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Un the in puro stile Pemberley con
Diletta Nicastro
16/2/2013 - 13:26
(0 commenti) 

Pronti per un the in puro stile Pemberley? L’appuntamento è per domani, domenica
17 febbraio a partire dalle ore 15.30 presso l’Archivio di Stato di Pistoia in P.tta
Scuole Normali, 2 in occasione di ‘Un the con Jane’, evento celebrativo organizzato
in occasione del bicentenario della pubblicazione del romanzo di Jane
Austen Orgoglio e Pregiudizio, stampato a Londra per la prima volta nel 1813.
 
Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, partecipa come
panelist dell’intervento God save Miss Austen, in cui si parlerà dell’influenza che
l’autrice inglese ha ancora oggi nella letteratura e del forte legame che la stessa
Nicastro ha con "Orgoglio e Pregiudizio" nell’opera "Dio salvi il Gigante", sesto
capitolo della saga: “Sono un’appassionata di Jane Austen da sempre. Si tratta di una
scrittrice ancora estremamente attuale. Nel mio romanzo ‘Dio salvi il Gigante’ ho
portato il mio personale omaggio alla Austen con il personaggio dell’agente segreto
dell’MI6 Jonathan ‘Fitz’ Darcy, che ricorda, non solo nel nome ma anche nei fatti in
cui è coinvolto, la storia del celebre Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio.
Solo che questa volta le tensioni sociali sono trasportate nella nostra epoca e
l’orgoglio di un futuro Lord dovrà vedersela con i pregiudizi di una ribelle irlandese”,
spiega la Nicastro.

Ma gli omaggi non si circoscrivono al solo Orgoglio e Pregiudizio. “Ci sono molti
richiami a varie opere. In special modo a Mansfield Park edEmma, due romanzi che
ho amato moltissimo. Fino all’inaspettato finale…”.
 
 
Il tutto in un romanzo mozzafiato, in cui l’azione e la tensione sono le protagoniste
assolute. “Questa la sfida più grande. Sposare Jane Austen con una storia di
spionaggio in cui si tenta di sventare un attentato terroristico al Selciato del Gigante
in Irlanda del Nord. L’attualità della Austen si vede anche in questo, perché le due
situazioni non si trovano mai a collidere. Anzi. Si amalgamano alla perfezione”.

Non è un caso quindi che il personaggio di Fitz abbia ottenuto un notevole successo
personale. A Fitz, infatti, sono dedicati anche dei racconti esterni a Dio salvi il
Gigante: Jonathan Darcy torna a casa e Le trame di Mary Crawford, inseriti nella
raccolta Aspettando il Gigante (2011), e Il ritorno di Mary Crawford inserito in Verso
Roma (2012). Ed ovviamente tornerà (a grande richiesta) nell’appassionante e
imperdibile Il complotto di Roma, in uscita a fine febbraio.
 
Il programma completo della manifestazione
Un the con Jane 17 febbraio 2013, h 15,30- 200 anni di Orgoglio e Pregiudizio,
conversazione con Beatrice Landini God save Miss Austen con Diletta Nicastro. Al
termine dell’incontro sarà offerto the e pasticcini in puro stile austeniano.
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Pistoia: Diletta Nicastro

IN OCCASIONE DI 'UN
THE CON JANE',
EVENTO CELEBRATIVO
ORGANIZZATO IN
OCCASIONE DEL
BICENTENARIO DELLA
PUBBLICAZIONE DEL
ROMANZO DI JANE
AUSTEN ORGOGLIO E
PREGIUDIZIO,
STAMPATO A LONDRA
PER LA PRIMA VOLTA
NEL 1813. DILETTA
NICASTRO, AUTRICE DELLA SAGA 'IL MONDO DI MAURO &
LISI', PARTECIPA COME PANELIST DELL'INTERVENTO GOD
SAVE MISS AUSTEN, IN CUI SI PARLERA' DELL'INFLUENZA
CHE L'AUTRICE INGLESE HA ANCORA OGGI NELLA
LETTERATURA E DEL FORTE LEGAME CHE LA STESSA
NICASTRO HA CON ORGOGLIO E PREGIUDIZIO
NELL'OPERA DIO SALVI IL GIGANTE, SESTO CAPITOLO
DELLA SAGA: "SONO UN'APPASSIONATA DI JANE AUSTEN
DA SEMPRE. SI TRATTA DI UNA SCRITTRICE ANCORA
ESTREMAMENTE ATTUALE. NEL MIO ROMANZO 'DIO SALVI
IL GIGANTE' HO PORTATO IL MIO PERSONALE OMAGGIO
ALLA AUSTEN CON IL PERSONAGGIO DELL'AGENTE
SEGRETO DELL'MI6 JONATHAN 'FITZ' DARCY, CHE
RICORDA, NON SOLO NEL NOME MA ANCHE NEI FATTI IN
CUI E' COINVOLTO, LA STORIA DEL CELEBRE FITZWILLIAM
DARCY DI ORGOGLIO E PREGIUDIZIO. SOLO CHE QUESTA
VOLTA LE TENSIONI SOCIALI SONO TRASPORTATE NELLA
NOSTRA EPOCA E L'ORGOGLIO DI UN FUTURO LORD
DOVRA' VEDERSELA CON I PREGIUDIZI DI UNA RIBELLE
IRLANDESE", SPIEGA LA NICASTRO. 200 ANNI DI
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO, CONVERSAZIONE CON
BEATRICE LANDINI E GOD SAVE MISS AUSTEN CON
DILETTA NICASTRO.
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DILETTA NICASTRO A PISTOIA PER ‘UN THE CON JANE’

 

di Rebecca Altoviti

In occasione del bicentenario di Orgoglio e Pregiudizio

l’autrice parteciperà all’interno della conferenza con ‘God save Miss Austen’

Domenica 17 febbraio a partire dalle ore 15.30 Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ incentrata sul Patrimonio Unesco, partecipa a Pistoia all’evento celebrativo ‘Un the con Jane’,
organizzato dall’Archivio di Stato della città in P.tta Scuole Normali, 2 in occasione del bicentenario della
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pubblicazione del romanzo di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio”, stampato a Londra per la prima volta
nel 1813.

L’intervento della Nicastro è denominato God
save Miss Austen. All’interno la scrittrice parlerà
dell’influenza che l’autrice inglese ha ancora
oggi nella letteratura e del forte legame che lei
stessa ha con ‘Orgoglio e pregiudizio’
nell’opera Dio salvi il Gigante, sesto capitolo
della saga: “Sono un’appassionata di Jane
Austen da sempre. Si tratta di una scrittrice
straordinaria, ancora estremamente attuale. Nel
mio romanzo ‘Dio salvi il Gigante’ ho portato il
mio personale omaggio alla Austen con il
personaggio dell’agente segreto dell’MI6
Jonathan ‘Fitz’ Darcy, che ricorda, non solo nel
nome ma anche nei fatti in cui verrà coinvolto,

la storia del celebre Fitzwilliam Darcy di ‘Orgoglio e Pregiudizio’. Solo che questa volta le tensioni sociali
sono trasportate nella nostra epoca e l’orgoglio di un futuro Lord dovrà vedersela con i pregiudizi di una
ribelle irlandese”, spiega la Nicastro.

Ma gli omaggi non si circoscrivono al solo Orgoglio e Pregiudizio. “Ci sono molti richiami a varie opere. In
special modo a Mansfield Park ed Emma, due romanzi che ho amato moltissimo. Fino all’inaspettato
finale…”.

Il tutto in un romanzo mozzafiato, in cui l’azione e la tensione sono le protagoniste assolute. “Questa la
sfida più grande. Sposare Jane Austen con una storia di spionaggio in cui si tenta di sventare un attentato
terroristico al Selciato del Gigante in Irlanda del Nord. L’attualità della Austen si vede anche in questo,
perché le due situazioni non si trovano mai a collidere. Anzi. Si amalgamano alla perfezione”.

Non è un caso quindi che il personaggio di Fitz abbia ottenuto un notevole successo personale. A Fitz,
infatti, sono dedicati anche dei racconti esterni a Dio salvi il Gigante, inseriti nelle raccolte Aspettando il
Gigante e Verso Roma, e tornerà a grande richiesta anche nell’appassionante e imperdibile Il complotto di
Roma, in uscita nelle prossime settimane

Il programma completo della manifestazione Un the con Jane 17 febbraio 2013, h 15,30 200 anni di
Orgoglio e Pregiudizio, conversazione con Beatrice Landini God save Miss Austen con Diletta Nicastro.

Al termine dell’incontro sarà offerto the e pasticcini in puro stile austeniano.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
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Scheda Evento

Un the con Jane
Nicastro a Pistoia per il Bicentenario di Orgoglio e Pregiudizio

Domenica 17 Febbraio 2013

L'autrice parteciperà all'interno della conferenza con 'God save Miss Austen'

Domenica 17 febbraio a partire dalle ore 15.30 Diletta Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro
& Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco, partecipa a Pistoia all'evento celebrativo 'Un the con Jane',
organizzato dall'Archivio di Stato della città in P.tta Scuole Normali, 2 in occasione del bicentenario
della pubblicazione del romanzo di Jane Austen "Orgoglio e Pregiudizio", stampato a Londra per la
prima volta nel 1813.

L'intervento della Nicastro è denominato God save Miss Austen. All'interno la scrittrice parlerà
dell'influenza che l'autrice inglese ha ancora oggi nella letteratura e del forte legame che lei stessa ha
con 'Orgoglio e pregiudizio' nell'opera Dio salvi il Gigante, sesto capitolo della saga: "Sono
un'appassionata di Jane Austen da sempre. Si tratta di una scrittrice straordinaria, ancora
estremamente attuale. Nel mio romanzo 'Dio salvi il Gigante' ho portato il mio personale omaggio alla
Austen con il personaggio dell'agente segreto dell'MI6 Jonathan 'Fitz' Darcy, che ricorda, non solo nel
nome ma anche nei fatti in cui verrà coinvolto, la storia del celebre Fitzwilliam Darcy di 'Orgoglio e
Pregiudizio'. Solo che questa volta le tensioni sociali sono trasportate nella nostra epoca e l'orgoglio di
un futuro Lord dovrà vedersela con i pregiudizi di una ribelle irlandese", spiega la Nicastro.

Ma gli omaggi non si circoscrivono al solo Orgoglio e Pregiudizio. "Ci sono molti richiami a varie opere.
In special modo a Mansfield Park ed Emma, due romanzi che ho amato moltissimo. Fino
all'inaspettato finale...".

Il tutto in un romanzo mozzafiato, in cui l'azione e la tensione sono le protagoniste assolute. "Questa
la sfida più grande. Sposare Jane Austen con una storia di spionaggio in cui si tenta di sventare un
attentato terroristico al Selciato del Gigante in Irlanda del Nord. L'attualità della Austen si vede anche
in questo, perché le due situazioni non si trovano mai a collidere. Anzi. Si amalgamano alla
perfezione".

Non è un caso quindi che il personaggio di Fitz abbia ottenuto un notevole successo personale. A Fitz,
infatti, sono dedicati anche dei racconti esterni a Dio salvi il Gigante, inseriti nelle raccolte Aspettando
il Gigante e Verso Roma, e tornerà a grande richiesta anche nell'appassionante e imperdibile Il
complotto di Roma, in uscita nelle prossime settimane

Il programma completo della manifestazione
Un the con Jane 
17 febbraio 2013, h 15,30
200 anni di Orgoglio e Pregiudizio, conversazione con Beatrice Landini
God save Miss Austen con Diletta Nicastro,

Al termine dell'incontro sarà offerto the e pasticcini in puro stile austeniano.

Per maggiori info scrivere a info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.

Dio salvi il Gigante:
"Agenti segreti inglesi. Ribelli irlandesi. Cuchullin.
Karim aveva previsto tutto. Tutto.
Tranne Mauro Cavalieri".
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Tranne Mauro Cavalieri".

Tag line: M&L incontrano Jane Austen

Booktrailers Online Awards - Miglior critica del pubblico 2012.

Dio salvi il Gigante (M&L, 2011), pagg. 590, prezzo 22,00 euro

La saga mystery romance 'Il mondo di Mauro & Lisi' incentrata sul Patrimonio Unesco:
Coraggio, intelligenza e conoscenza.
Mauro, Lisi e Kieran vivono nel mondo di tutti i giorni, in luoghi sempre diversi, sempre stupefacenti,
ma sempre veri: i luoghi più belli della nostra Terra. Quei luoghi che l'UNESCO difende giorno e notte,
per lasciarli in eredità alle generazioni future. Per fronteggiare i pericoli che minacciano questi tesori, i
tre eroi ricorrono a qualità proprie di tanti giovani d'oggi.
Amano, discutono, si aiutano, falliscono, riescono.
Non hanno paura.
Perché credono nei loro sogni e si battono per un mondo migliore.
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Un the con Jane
ARCHIVIO DI STATO, PISTOIA

SINTESI DEL COMUNICATO STAMPA

In occasione di 'Un the con Jane', evento
celebrativo organizzato in occasione del
bicentenario della pubblicazione del romanzo di
Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio, stampato a
Londra per la prima volta nel 1813. Diletta
Nicastro, autrice della saga 'Il mondo di Mauro &
Lisi', partecipa come panelist dell'intervento God
save Miss Austen, in cui si parlera' dell'influenza
che l'autrice inglese ha ancora oggi nella
letteratura e del forte legame che la stessa Nicastro ha con Orgoglio e Pregiudizio
nell'opera Dio salvi il Gigante, sesto capitolo della saga: "Sono un'appassionata di
Jane Austen da sempre. Si tratta di una scrittrice ancora estremamente attuale. Nel
mio romanzo 'Dio salvi il Gigante' ho portato il mio personale omaggio alla Austen
con il personaggio dell'agente segreto dell'MI6 Jonathan 'Fitz' Darcy, che ricorda,
non solo nel nome ma anche nei fatti in cui e' coinvolto, la storia del celebre
Fitzwilliam Darcy di Orgoglio e Pregiudizio. Solo che questa volta le tensioni
sociali sono trasportate nella nostra epoca e l'orgoglio di un futuro Lord dovra'
vedersela con i pregiudizi di una ribelle irlandese", spiega la Nicastro. 200 anni di
Orgoglio e Pregiudizio, conversazione con Beatrice Landini e God save Miss Austen
con Diletta Nicastro.
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Domenica 17 febbraio Diletta Nicastro a Pistoia per
‘Un the con Jane’ per il bicentenario di Orgoglio e Pregiudizio
L’autrice parteciperà all’interno della conferenza con ‘God save Miss Austen’

Domenica 17 febbraio a partire dalle ore 15.30 Diletta Nicastro, autrice della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
incentrata sul Patrimonio Unesco, partecipa a Pistoia all’evento celebrativo ‘Un the con Jane’, organizzato 
dall’Archivio di Stato della città in P.tta Scuole Normali, 2 in occasione del bicentenario della pubblicazione 
del romanzo di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio”, stampato a Londra per la prima volta nel 1813.

L’intervento della Nicastro è denominato God save Miss Austen. All’interno la scrittrice parlerà dell’in!uenza 
che l’autrice inglese ha ancora oggi nella letteratura e del forte legame che lei stessa ha con ‘Orgoglio e 
pregiudizio’ nell’opera Dio salvi il Gigante, sesto capitolo della saga: “Sono un’appassionata di Jane Austen 
da sempre. Si tratta di una scrittrice straordinaria, ancora estremamente attuale. Nel mio romanzo ‘Dio salvi 
il Gigante’ ho portato il mio personale omaggio alla Austen con il personaggio dell’agente segreto dell’MI6 
Jonathan ‘Fitz’ Darcy, che ricorda, non solo nel nome ma anche nei fatti in cui verrà coinvolto, la storia del 
celebre Fitzwilliam Darcy di ‘Orgoglio e Pregiudizio’. Solo che questa volta le tensioni sociali sono trasportate 
nella nostra epoca e l’orgoglio di un futuro Lord dovrà vedersela con i pregiudizi di una ribelle irlandese”, 
spiega la Nicastro.

Ma gli omaggi non si circoscrivono al solo Orgoglio e Pregiudizio. “Ci sono molti richiami a varie opere. 
In special modo a Mans!eld Park ed Emma, due romanzi che ho amato moltissimo. Fino all’inaspettato 
!nale…”.

Il tutto in un romanzo mozza"ato, in cui l’azione e la tensione sono le protagoniste assolute. 
“Questa la s!da più grande. Sposare Jane Austen con una storia di spionaggio in cui si tenta di sventare 
un attentato terroristico al Selciato del Gigante in Irlanda del Nord. L’attualità della Austen si vede anche 
in questo, perché le due situazioni non si trovano mai a collidere. Anzi. Si amalgamano alla perfezione”.

Non è un caso quindi che il personaggio di Fitz abbia ottenuto un notevole successo personale. A Fitz, infatti, 
sono dedicati anche dei racconti esterni a Dio salvi il Gigante, inseriti nelle raccolte Aspettando il Gigante e 
Verso Roma, e tornerà a grande richiesta anche nell’appassionante e imperdibile Il complotto di Roma, 
in uscita nelle prossime settimane

Il programma completo della manifestazione
Un the con Jane
17 febbraio 2013, h 15,30
200 anni di Orgoglio e Pregiudizio, conversazione con Beatrice Landini
God save Miss Austen con Diletta Nicastro,

Al termine dell’incontro sarà o#erto the e pasticcini in puro stile austeniano.


