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Il Tour ‘M&L a Tallinn’

Il Tour ‘M&L a Tallinn’ in Val di Fassa dal 15 al 18 dicembre

L’autrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi delle scuole della valle con le sue avventure

Unesco. L’evento è patrocinato dal Comun General della Val di Fassa, dall’APT della Val di

Fassa, dalle biblioteche della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa

Continua il Tour ‘M&L a Tallinn’ per lanciare ‘I segreti di Tallinn – Il quinto incarico’ della

saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ (Passepartout edizioni).

Dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En),

Riccione (Rn), Pisa e Roma bis (evento speciale Halloween con M&L), il Tour arriva dal 15

al 18 dicembre in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti (Patrimonio Unesco dal 2009) negli

stessi luoghi teatro di alcuni determinanti capitoli de ‘I lillà di Padova – Il quarto Incarico’

dove il fortino di Rodolfo Duca di Lorena rievocava le grida e il dolore della Grande Guerra.

La scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi di elementari, medie e superiori di Moena,

Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. Questo il programma:

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE

Elementari Vigo e Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 – 10.30

Licei di Pozza Aula Magna Sorastanza ore 11.00 – 12.30

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE

Medie Moena Aula Magna Polo scolastico ore 9.00 – 10.30

Elementari Moena Aula Magna Polo scolastico ore 11.00 – 12.30

VENERDI’ 17 DICEMBRE

Medie Campitello Palestra ore 9.00 – 10.30

Elementari Canazei Aula grande ore 11.00 – 12.30

SABATO 18 DICEMBRE

5° Liceo Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 – 11.00

Ci saranno anche incontri pomeridiani nelle biblioteche di Pozza di Fassa, Moena e Canazei.

All’evento di venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 presso la biblioteca di Canazei

parteciperanno anche i rappresentanti dell’APT della Val di Fassa, Giorgio Andrian

(consulente Unesco per l’Orto Botanico di Padova) e gli organi della stampa.

Nel corso degli incontri saranno anche lanciati:

- il concorso letterario ‘M&L sulle Dolomiti’
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- il concorso fotografico ‘Uno scatto per M&L sulle Dolomiti’

“Arrivare con le mie avventure in Val di Fassa ha un significato molto forte per me. Le

Dolomiti sono un luogo di una bellezza straordinaria, finalmente entrato nel Patrimonio

Unesco nel 2009, e qui ho ambientato alcune dei capitoli più amati della saga. Ringrazio il

Comun General, l’APT, le biblioteche e la Scuola Ladina per aver reso possibile questo

evento. Credo che parlare dei valori Unesco ai ragazzi con avventure ricche di misteri,

intrighi, sciarade ed amori sia molto stimolante sia per me che per gli stessi lettori…”, spiega

l’autrice Diletta Nicastro.

Per maggiori info, per un dossier di presentazione de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ o per la

locandina ufficiale dell’evento scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 331-5662381

Per il book-trailer de ‘I segreti di Tallinn’: http://www.youtube.com/watch?

v=EhAcpHLQXdY.

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

info@ilmondodimauroelisi.it
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Il Tour 'M&L a Tallinn'

ilmondodimauroelisi.it - 13-12-2010

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico' della saga Unesco 'Il
mondo di Mauro & Lisi' (Passepartout edizioni). 
Dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En), Riccione (Rn),
Pisa e Roma bis (evento speciale Halloween con M&L), il Tour arriva dal 15 al 18 dicembre in Val di Fassa,
nel cuore delle Dolomiti (Patrimonio Unesco dal 2009) negli stessi luoghi teatro di alcuni determinanti capitoli
de 'I lillà di Padova - Il quarto Incarico' dove il fortino di Rodolfo Duca di Lorena rievocava le grida e il dolore
della Grande Guerra. 

L'autrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi delle scuole della valle con le sue avventure Unesco. L'evento è
patrocinato dal Comun General della Val di Fassa, dall'APT della Val di Fassa, dalle biblioteche della Val di
Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa.

La scrittrice incontrerà i ragazzi di elementari, medie e superiori di Moena, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa,
Campitello e Canazei. Questo il programma: 

MERCOLEDI' 15 DICEMBRE 
Elementari Vigo e Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 - 10.30
Licei di Pozza Aula Magna Sorastanza ore 11.00 - 12.30 
GIOVEDI' 16 DICEMBRE 
Medie Moena Aula Magna Polo scolastico ore 9.00 - 10.30
Elementari Moena Aula Magna Polo scolastico ore 11.00 - 12.30
VENERDI' 17 DICEMBRE 
Medie Campitello Palestra ore 9.00 - 10.30
Elementari Canazei Aula grande ore 11.00 - 12.30 
SABATO 18 DICEMBRE 
5° Liceo Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 - 11.00 

Ci saranno anche incontri pomeridiani nelle biblioteche di Pozza di Fassa, Moena e Canazei.

All'evento di venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 presso la biblioteca di Canazei parteciperanno anche i
rappresentanti dell'APT della Val di Fassa, Giorgio Andrian (consulente Unesco per l'Orto Botanico di
Padova) e gli organi della stampa.

Nel corso degli incontri saranno anche lanciati:
- il concorso letterario 'M&L sulle Dolomiti'
- il concorso fotografico 'Uno scatto per M&L sulle Dolomiti' 

"Arrivare con le mie avventure in Val di Fassa ha un significato molto forte per me. Le Dolomiti sono un
luogo di una bellezza straordinaria, finalmente entrato nel Patrimonio Unesco nel 2009, e qui ho ambientato
alcune dei capitoli più amati della saga. Ringrazio il Comun General, l'APT, le biblioteche e la Scuola Ladina
per aver reso possibile questo evento. Credo che parlare dei valori Unesco ai ragazzi con avventure ricche
di misteri, intrighi, sciarade ed amori sia molto stimolante sia per me che per gli stessi lettori...", spiega
l'autrice Diletta Nicastro.

Per maggiori info, per un dossier di presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' o per la locandina ufficiale
dell'evento scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it
Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': www.youtube.com.

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

info@ilmondodimauroelisi.it
www.ilmondodimauroelisi.it

I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi':

Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico. Alcuni ladri hanno rubato la statua di St Michel all'interno
dell'omonima chiesa, cuore dei quartieri antichi della città. Mauro Cavalieri è inviato nel Gran Ducato per
indagare e Lisi, al suo seguito, cercherà di aiutarlo imbattendosi in personaggi misteriosi e luoghi oscuri.
Coinvolta suo malgrado in una serie di situazioni pericolose, rischierà di precipitare in un burrone profondo
almeno trenta metri.



Il tesoro di Skara Brae - Il secondo incarico. Mauro è inviato d'urgenza nelle Orcadi in Scozia perché una
violenta tempesta ha creato dei danni alle fondamenta di Skara Brae, villaggio neolitico che si trova ormai a
due passi dall'Oceano. Assieme a lui vi sono altri due delegati UNESCO, il geologo Matthias Antar e la bio-
ecologa Pernilla Olofsen. Tra studi del territorio, mappe ottocentesche, tesori vichinghi, conversazioni
all'ombra di monoliti millenari e grotte marine, Mauro e Lisi scopriranno non solo come aiutare Skara Brae,
ma anche un prezioso ammonimento che viene dal passato e che insegna quale sia il vero tesoro da
ricercare.

I fossili di Messel - Il terzo incarico. Matthias Antar è in allarme perchè il collega Jürgen Lohmann è
scomparso dopo un sopralluogo a Messel. Augusto Di Belardino, il capo di Mauro, non perde tempo ed invia
il giovane Ispettore (e sua sorella) in missione ufficiosa per verificare cosa era accaduto. Ma non è così
facile. Nessuno, infatti, sembra ricordarsi di Jürgen. Perché? E perchè il suo studio è sottosopra? E' davvero
così scottante il suo segreto? E cosa c'entra Grethe, la sorella di Matthias, con tutto questo? Possibile che ci
si debba affidare esclusivamente alla frase sibillina pronunciata da Jürgen a Ewald Flieger prima di
scomparire? Tra sciarade, persone scomparse, dischetti criptati, ville in campagna, rapimenti violenti e quadri
d'altri tempi, Mauro, Lisi e Kieran si trovano davanti ad un terribile bivio: salvare le loro vite o salvaguardare
un passato lontano milioni di anni.

I lillà di Padova - Il quarto incarico. 29 giugno 1914. Il duca Rodolfo di Lorena è costretto a lasciare
all'improvviso l'Università di Medicina di Padova, dopo che un suo lontano cugino, l'arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico, viene assassinato a Sarajevo. Prima di tornare in
Austria, tuttavia, nasconde nella sua stanza il diario dell'amata Isabella Longobardo in cui sono raccontati i
segreti di una ricerca che indaga eventi risalenti al 1565, anno in cui arrivò a Padova da Costantinopoli la
pianta di lillà. Dovettero passare quasi cent'anni prima che a qualcuno tornasse alla mente la sua esistenza e
cercasse di entrarne in possesso. Qualcuno anche disposto ad uccidere a sangue freddo pur di afferrarlo
prima di altri. A fermarlo arrivano, ancora una volta, Mauro, Lisi e Kieran, pronti a rischiare la propria vita pur
di tutelare e difendere i valori del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

I segreti di Tallinn - Il quinto incarico. Igor Plushenko è morto. Suicidio o omicidio? E perché la pistola che lo
ha ucciso è la stessa che pochi mesi prima ha freddato l'informatore Evgeni Taskov? C'è davvero un
collegamento tra l'Unesco e il traffico d'opere d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura di
Kieran?

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la verità. Da nessun punto di
vista. 

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto a rischiare. Cosa
sceglierà? Il dovere o l'amore?

[ commenta ] 

2000-2009 Fuoriregistro - Registrazione Tribunale di Frosinone n. 324 del 08.07.2005 - Direttore responsabile: Luciano Scateni - È una
iniziativa DIDAweb



 Inviato il: 14/12/2010, 13:07 

Il Tour 'M&L a Tallinn'
in Val di Fassa dal 15 al 18 dicembre
L'autrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi delle scuole della valle con le sue avventure Unesco. 
L'evento è patrocinato dal Comun General della Val di Fassa, dall'APT della Val di Fassa, 
dalle biblioteche della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn - Il quinto incarico' della saga Unesco 'Il mondo 
di Mauro & Lisi' (Passepartout edizioni).
Dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina (En), Riccione (Rn), Pisa e 
Roma bis (evento speciale Halloween con M&L), il Tour arriva dal 15 al 18 dicembre in Val di Fassa, nel cuore 
delle Dolomiti (Patrimonio Unesco dal 2009) negli stessi luoghi teatro di alcuni determinanti capitoli de 
'I lillà di Padova - Il quarto Incarico' dove il fortino di Rodolfo Duca di Lorena rievocava le grida e il dolore 
della Grande Guerra.
L'evento è patrocinato dal Comun General della Val di Fassa, dall'APT della Val di Fassa, dalle biblioteche 
della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa.

La scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi di elementari, medie e superiori di Moena, Vigo di Fassa, 
Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. 
Questo il programma:
MERCOLEDI' 15 DICEMBRE
Elementari Vigo e Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 - 10.30
Licei di Pozza Aula Magna Sorastanza ore 11.00 - 12.30
GIOVEDI' 16 DICEMBRE
Medie Moena Aula Magna Polo scolastico ore 9.00 - 10.30
Elementari Moena Aula Magna Polo scolastico ore 11.00 - 12.30
VENERDI' 17 DICEMBRE
Medie Campitello Palestra ore 9.00 - 10.30
Elementari Canazei Aula grande ore 11.00 - 12.30
SABATO 18 DICEMBRE
5° Liceo Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 - 11.00

Ci saranno anche incontri pomeridiani nelle biblioteche di Pozza di Fassa, Moena e Canazei.

All'evento di venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 presso la biblioteca di Canazei parteciperanno anche i 
rappresentanti dell'APT della Val di Fassa, Giorgio Andrian (consulente Unesco per l'Orto Botanico di Padova) 
e gli organi della stampa.

Nel corso degli incontri saranno anche lanciati:
- il concorso letterario 'M&L sulle Dolomiti'
- il concorso fotografico 'Uno scatto per M&L sulle Dolomiti'

"Arrivare con le mie avventure in Val di Fassa ha un significato molto forte per me. Le Dolomiti sono un luogo 
di una bellezza straordinaria, finalmente entrato nel Patrimonio Unesco nel 2009, e qui ho ambientato alcune 
dei capitoli più amati della saga. Ringrazio il Comun General, l'APT, le biblioteche e la Scuola Ladina per aver 
reso possibile questo evento. Credo che parlare dei valori Unesco ai ragazzi con avventure ricche di misteri, 
intrighi, sciarade ed amori sia molto stimolante sia per me che per gli stessi lettori...", spiega l'autrice 
Diletta Nicastro.
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Il Tour 'M&L a Tallinn'  in Val di 

Fassa dal 15 al 18 dicembre 

  

L'autrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi delle scuole della 

valle con le sue avventure Unesco. L'evento è patrocinato dal 

Comun General della Val di Fassa, dall'APT della Val di Fassa, dalle 

biblioteche della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa  

  

Continua il Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di Tallinn - Il quinto 

incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' (Passepartout edizioni). 

Dopo Mantova, Terracina (Lt), Roma, Pescara, Rocca di Mezzo (Aq), Piazza Armerina 

(En), Riccione (Rn), Pisa e Roma bis (evento speciale Halloween con M&L), il Tour 

arriva dal 15 al 18 dicembre in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti 

(Patrimonio Unesco dal 2009) negli stessi luoghi teatro di alcuni determinanti 

capitoli de 'I lillà di Padova - Il quarto Incarico' dove il fortino di Rodolfo Duca di 

Lorena rievocava le grida e il dolore della Grande Guerra. 

L'evento è patrocinato dal Comun General della Val di Fassa, dall'APT della Val di Fassa, dalle 

biblioteche della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa. 

La scrittrice Diletta Nicastro incontrerà i ragazzi di elementari, medie e superiori di Moena, Vigo 

di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. Questo il programma:  MERCOLEDI' 15 

DICEMBRE  Elementari Vigo e Pozza Aula Magna Sorastanza ore 9.00 - 10.30 Licei di Pozza Aula 

Magna Sorastanza ore 11.00 - 12.30  GIOVEDI' 16 DICEMBRE  Medie Moena Aula Magna Polo 



 

scolastico ore 9.00 - 10.30 Elementari Moena Aula Magna Polo scolastico ore 11.00 - 

12.30 VENERDI' 17 DICEMBRE  Medie Campitello Palestra ore 9.00 - 10.30 Elementari Canazei 

Aula grande ore 11.00 - 12.30  SABATO 18 DICEMBRE  5° Liceo Pozza Aula Magna Sorastanza 

ore 9.00 - 11.00 

Ci saranno anche incontri pomeridiani nelle biblioteche di Pozza di Fassa, Moena e Canazei. 

All'evento di venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 presso la biblioteca di Canazei 

parteciperanno anche i rappresentanti dell'APT della Val di Fassa, Giorgio Andrian 

(consulente Unesco per l'Orto Botanico di Padova) e gli organi della stampa.  Nel corso degli 

incontri saranno anche lanciati: - il concorso letterario 'M&L sulle Dolomiti' - il concorso 

fotografico 'Uno scatto per M&L sulle Dolomiti' 

"Arrivare con le mie avventure in Val di Fassa ha un significato molto forte per me. Le 

Dolomiti sono un luogo di una bellezza straordinaria, finalmente entrato nel 

Patrimonio Unesco nel 2009, e qui ho ambientato alcune dei capitoli più amati della 

saga. Ringrazio il Comun General, l'APT, le biblioteche e la Scuola Ladina per aver 

reso possibile questo evento. Credo che parlare dei valori Unesco ai ragazzi con 

avventure ricche di misteri, intrighi, sciarade ed amori sia molto stimolante sia per me 

che per gli stessi lettori...", spiega l'autrice Diletta Nicastro. 

  

Per maggiori info, per un dossier di presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' o per 

la locandina ufficiale dell'evento scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o tel al 331-

5662381 Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': 

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' 

info@ilmondodimauroelisi.it 

www.ilmondodimauroelisi.it 

+39 331-5662381 

  

I libri della saga 'Il mondo di Mauro & Lisi': 

Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico. Alcuni ladri hanno rubato la statua 

di St Michel all'interno dell'omonima chiesa, cuore dei quartieri antichi della città. 



 

Mauro Cavalieri è inviato nel Gran Ducato per indagare e Lisi, al suo seguito, cercherà 

di aiutarlo imbattendosi in personaggi misteriosi e luoghi oscuri. Coinvolta suo 

malgrado in una serie di situazioni pericolose, rischierà di precipitare in un burrone 

profondo almeno trenta metri. 

  

Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico. Mauro è inviato d'urgenza nelle 

Orcadi in Scozia perché una violenta tempesta ha creato dei danni alle fondamenta di 

Skara Brae, villaggio neolitico che si trova ormai a due passi dall'Oceano. Assieme a 

lui vi sono altri due delegati UNESCO, il geologo Matthias Antar e la bio-ecologa 

Pernilla Olofsen. Tra studi del territorio, mappe ottocentesche, tesori vichinghi, 

conversazioni all'ombra di monoliti millenari e grotte marine, Mauro e Lisi scopriranno 

non solo come aiutare Skara Brae, ma anche un prezioso ammonimento che viene dal 

passato e che insegna quale sia il vero tesoro da ricercare. 

  

I fossili di Messel – Il terzo incarico. Matthias Antar è in allarme perchè il collega 

Jürgen Lohmann è scomparso dopo un sopralluogo a Messel. Augusto Di Belardino, il 

capo di Mauro, non perde tempo ed invia il giovane Ispettore (e sua sorella) in 

missione ufficiosa per verificare cosa era accaduto. Ma non è così facile. Nessuno, 

infatti, sembra ricordarsi di Jürgen. Perché? E perchè il suo studio è sottosopra? E' 

davvero così scottante il suo segreto? E cosa c'entra Grethe, la sorella di Matthias, 

con tutto questo? Possibile che ci si debba affidare esclusivamente alla frase sibillina 

pronunciata da Jürgen a Ewald Flieger prima di scomparire? Tra sciarade, persone 

scomparse, dischetti criptati, ville in campagna, rapimenti violenti e quadri d'altri 

tempi, Mauro, Lisi e Kieran si trovano davanti ad un terribile bivio: salvare le loro vite 

o salvaguardare un passato lontano milioni di anni. 

  

I lillà di Padova – Il quarto incarico. 29 giugno 1914. Il duca Rodolfo di Lorena è 

costretto a lasciare all'improvviso l'Università di Medicina di Padova, dopo che un suo 

lontano cugino, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-

Ungarico, viene assassinato a Sarajevo. Prima di tornare in Austria, tuttavia, 

nasconde nella sua stanza il diario dell'amata Isabella Longobardo in cui sono 

raccontati i segreti di una ricerca che indaga eventi risalenti al 1565, anno in cui 

arrivò a Padova da Costantinopoli la pianta di lillà. Dovettero passare quasi cent'anni 

prima che a qualcuno tornasse alla mente la sua esistenza e cercasse di entrarne in 

possesso. Qualcuno anche disposto ad uccidere a sangue freddo pur di afferrarlo 

prima di altri. A fermarlo arrivano, ancora una volta, Mauro, Lisi e Kieran, pronti a 



 

rischiare la propria vita pur di tutelare e difendere i valori del Patrimonio dell'Umanità 

dell'Unesco. 

  

I segreti di Tallinn – Il quinto incarico. Igor Plushenko è morto. Suicidio o 

omicidio? E perché la pistola che lo ha ucciso è la stessa che pochi mesi prima ha 

freddato l'informatore Evgeni Taskov? C'è davvero un collegamento tra l'Unesco e il 

traffico d'opere d'arte? E tutto questo è realmente legato all'armatura di Kieran? 

A Tallinn, Mauro presto si accorgerà che la sua unica certezza è di non sapere la 

verità. Da nessun punto di vista. 

E capirà che per vincere la partita dovrà puntare molto più di quanto non sia disposto 

a rischiare. Cosa sceglierà? Il dovere o l'amore? 
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Straordinario successo del Tour 'M&L a Tallinn' in Val di Fassa

Straordinario successo del Tour 'M&L a Tallinn'
in Val di Fassa

"Ho apprezzato di persona l'interesse dei ragazzi per i libri di M&L e l'importanza che questi romanzi
hanno nella diffusione dei valori dell'UNESCO e del Patrimonio Mondiale", dichiara il Consulente Unesco
Giorgio Andrian

Si è conclusa con uno straordinario successo la decima tappa del Tour 'M&L a Tallinn' per lanciare 'I segreti di
Tallinn -Il quinto incarico' della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' (Passepartout edizioni), svoltasi dal 15
al18 dicembre in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti (Patrimonio Unesco dal 2009) negli stessi luoghi teatro
di alcuni determinanti capitoli de 'I lillà di Padova - Il quarto Incarico' dove il fortino di Rodolfo Duca di Lorena
rievocava le grida e il dolore della Grande Guerra.

L'evento, patrocinato dal Comun Generai della Val di Fassa, dall' APT della Val di Fassa, dalle biblioteche
della Val di Fassa e dalla Scuola Ladina di Fassa, ha visto l'autrice Diletta Nicastro incontrare circa
settecento ragazzi della Valle, con incontri nelle scuole elementari, medie e superiori di Moena, Vigo di Fassa,
Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e nelle biblioteche di Vigo, Moena e Canazei.

Nel corso degli incontri sono anche stati lanciati:
- il concorso letterario 'M&L sulle Dolomiti'
- il concorso fotografico 'Uno scatto per M&L sulle Dolomiti'
(per maggiori info visitare il sito ufficiale della saga \v\v\v.ilmondodimauroelisi.it).

"Come consulente UNESCO è stato per me un vero piacere partecipare ad almeno uno degli incontri del Tour di
M&L nelle Dolomiti: ho potuto apprezzare di persona l'interesse dei ragazzi delle valli per i libri di Diletta e
l'importanza che questi romanzi hanno nella diffusione dei valori dell 'UNESCO e del Patrimonio Mondiale ", ha
dichiarato Giorgio Andrian, Consulente Unesco dell 'Orto Botanico di Padova, Patrimonio dell 'Umanità dal 1997
e teatro della quarta avventura di M&L '1 lillà di Padova', intervenuto sabato 18 dicembre durante l'incontro con le
superiori di Pozza di Fassa.

"Siamo felici di questo straordinario successo delle storie della Nicastro che contribuiscono afar conoscere i
valori Unesco ai più giovani. E questo Tour è la dimostrazione che quando si uniscono le forze del Comun General,
del! 'APT, delle scuole e delle biblioteche si possono realizzare eventi straordinari ", commenta Lara Brunel,
Assessore alla Cultura di Canazei.

"Vorrei ringraziare davvero tutti per aver organizzato un Tour davvero speciale. Ho incontrato tanti giovani lettori,
allegri, divertiti e pronti ad immergersi nel mondo di M&L. Si è trattata di una quattro giorni davvero
indimenticabile ", conclude l'autrice Diletta Nicastro.

Il Tour 'M&L a Tallinn' si ferma ora per le vacanze natalizie e riprenderà a gennaio con nuove straordinarie tappe
in giro per l'Italia.

Per maggiori info, per un dossier di presentazione de 'Il mondo di Mauro & Lisi' o per le foto dell'evento scrivere a
info(à),ilmondodimamoelisi.it o tel al 331-5662381
Per il book-trailer de 'I segreti di Tallinn': http://www.youtube.com/watch?v=EhAcpHLQXdY.


