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patrimonio dell’umanità attraverso cinema e
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E’

uscito il libro #UnescoMovie di Diletta Nicastro. Da Star Wars a Hitchcock, il saggio racconta il patrimonio
dell’umanità attraverso il cinema e la televisione.

Si tratta di una raccolta di articoli che la scrittrice, autrice della saga mystery Il mondo di Mauro & Lisi
incentrata proprio sul Patrimonio UNESCO, ha redatto per Emozioni al cinema tra il 2018 e il 2019. Il libro è
disponibile su Amazon ed è fruibile anche su Kindle Unlimited.
L’obiettivo del saggio è di mettere in luce come pellicole immortali o lm di nicchia abbiano mostrato siti
patrimonio mondiale, siano essi notissimi o misconosciuti, ma comunque tutti così magni ci che con la loro
scenogra a naturale continuano ad incantare gli spettatori. Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di
patrimoni UNESCO e spesso gli articoli sono legati alla cronaca del momento in cui sono stati scritti, per
inserire i lm in questione in un argomento di più ampio respiro e per questo sono accompagnati da hashtag
di richiamo più generale. Ogni articolo si chiude con le motivazioni u ciali per cui il sito è stato inserito nella
lista.
Gli articoli, brevi ma ricchi di aneddoti e approfondimenti, interviste e curiosità, si leggono velocemente e uno
tira l’altro, come deliziose ciliegie mediatiche. Si passa dalla remota Sceilg Mhichíl, location del sito ove si è
ritirato Luke Skywalker in Star Wars – Il risveglio della forza, alla magni cente Statua della Libertà di New York,
protagonista dell’iconica scena nale di Sabotatori (1942) di Alfred Hitchcock, dal goliardico Topolino, Paperino,
Pippo – I tre moschettieri per celebrare i 90 anni del topo più famoso del mondo all’italiano Adriano Olivetti: la
forza di un sogno legato a doppio lo alla candidatura di Ivrea a Patrimonio Unesco (la città è stata inserita in
lista lo scorso 29 giugno).
“La Nicastro riesce ad essere professionale nelle informazioni che dà e al contempo avvincente, trovando
sempre piccole grandi curiosità accattivanti nonché magistrali connubi tra lm e location mozza ato. Spazia
notevolmente tra generi, luoghi, tipologie di patrimonio Unesco e periodi storici, cercando, ove possibile,
agganci con l’attualità”, scrive nella prefazione Silvia Sottile, direttrice responsabile di Emozioni al cinema.
“Questa rubrica è nata come approfondimento culturale legato alla mia saga, per mostrare a tutto tondo le
meraviglie del Patrimonio Mondiale e raccontare il cinema attraverso un occhio totalmente nuovo:
emblematico, ad esempio, fare un confronto tra Assassinio sull’Orient Express del 1974 e quello di Branagh
attraverso questo punto di vista. Non sempre è facile reperire informazioni, soprattutto per i lm più vecchi,
ma questo è il divertente. L’articolo che mi ha divertito di più scrivere? Argo. Perché? Venite a scoprirlo…”, ha
dichiarato Diletta Nicastro.
Per ulteriori informazioni: www.ilmondodimauroelisi.it.
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È uscito #UnescoMovie, saggio di Diletta Nicastro
che racconta il Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco
visto attraverso l’occhio della telecamera. Si tratta di
una raccolta di articoli che la scrittrice (autrice della
saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata
proprio sul Patrimonio Unesco) ha redatto per
‘Emozioni al cinema’ tra il 2018 e il 2019. Il libro è
disponibile su Amazon ed è fruibile anche su Kindle
Unlimited.
L’obiettivo del saggio è di mettere in luce come pellicole immortali o lm di nicchia
abbiano mostrato siti del Patrimonio Mondiale, siano essi notissimi o misconosciuti, ma
comunque tutti così magni ci che con la loro scenogra a naturale continuano ad incantare
gli spettatori.
Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di Patrimonio Unesco e spesso gli articoli
sono legati alla cronaca del momento in cui sono stati scritti, per inserire i lm in questione
in un argomento di più ampio respiro e per questo sono accompagnati da hashtag di
richiamo più generale. Ogni articolo si chiude con le motivazioni u ciali per cui il sito è
stato inserito nel Patrimonio.
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Gli articoli, brevi ma ricchi di aneddoti e approfondimenti, interviste e curiosità, si
leggono velocemente e uno tira l’altro, come deliziose ciliegie mediatiche. Si passa dalla
remota Sceilg Mhichíl, location del sito ove si è ritirato Luke Skyewalker in Star Wars – Il
risveglio della forza, alla magni cente Statua della Libertà, protagonista dell’iconica scena
nale di Sabotatori (1942) di Alfred Hitchcock, dal goliardico Topolino, Paperino, Pippo –
I tre moschettieri per celebrare i 90 anni del topo più famoso del mondo
all’italiano Adriano Olivetti: la forza di un sogno legato a doppio lo alla candidatura di
Ivrea a Patrimonio Unesco (la città è stata inserita in lista lo scorso 29 giugno).

“La Nicastro riesce ad essere professionale nelle informazioni che dà e al contempo
avvincente, trovando sempre piccole grandi curiosità accattivanti nonché magistrali
connubi tra lm e location mozza ato. Spazia notevolmente tra generi, luoghi, tipologie di

Sostieni il blog, fai i tuoi acquisti cliccando qui!

patrimonio Unesco e periodi storici, cercando, ove possibile, agganci con l’attualità”,
scrive nella prefazione Silvia Sottile, direttrice responsabile di Emozioni al cinema.
“Questa rubrica è nata come approfondimento culturale legato alla mia saga, per mostrare
a tutto tondo le meraviglie del Patrimonio Mondiale e raccontare il cinema attraverso un
occhio totalmente nuovo: emblematico, ad esempio, fare un confronto tra Assassinio
sull’Orient Express del 1974 e quello di Branagh attraverso questo punto di vista. Non
sempre è facile reperire informazioni, soprattutto per i lm più vecchi, ma questo è il
divertente. L’articolo che mi ha divertito di più scrivere? Argo. Perché? Venite a
scoprirlo…”, ha dichiarato Diletta Nicastro.
Per visionare l'ebook su Amazon cliccare qui:
https://www.amazon.it/UnescoMoviePatrimoniodellUmanit%C3%A0raccontato
televisioneebook/dp/B07PBB7R2D
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Da Star Wars a Hitchcock, il saggio racconta il patrimonio dell’Umanità attraverso il cinema e la televisione

utm

E’ uscito #UnescoMovie, saggio di Diletta Nicastro che racconta il Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco visto attraverso l’occhio della telecamera. Si tratta di una raccolta di articoli che la scrittrice (autrice pre
della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata proprio sul Patrimonio Unesco) ha redatto per ‘Emozioni al cinema’ tra il 2018 e il 2019. Il libro è disponibile su Amazon ed è fruibile anche su Kindle
Unlimited.
L’obiettivo del saggio è di mettere in luce come pellicole immortali o lm di nicchia abbiano mostrato siti del Patrimonio Mondiale, siano essi notissimi o misconosciuti, ma comunque tutti così magni ci che
con la loro scenogra a naturale continuano ad incantare gli spettatori.
Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di Patrimonio Unesco e spesso gli articoli sono legati alla cronaca del momento in cui sono stati scritti, per inserire i lm in questione in un argomento di più
ampio respiro e per questo sono accompagnati da hashtag di richiamo più generale. Ogni articolo si chiude con le motivazioni u ciali per cui il sito è stato inserito nel Patrimonio.
Gli articoli, brevi ma ricchi di aneddoti e approfondimenti, interviste e curiosità, si leggono velocemente e uno tira l’altro, come deliziose ciliegie mediatiche. Si passa dalla remota Sceilg Mhichíl, location del
sito ove si è ritirato Luke Skyewalker in Star Wars – Il risveglio della forza, alla magni cente Statua della Libertà, protagonista dell’iconica scena nale di Sabotatori (1942) di Alfred Hitchcock, dal goliardico
Topolino, Paperino, Pippo – I tre moschettieri per celebrare i 90 anni del topo più famoso del mondo all’italiano Adriano Olivetti: la forza di un sogno legato a doppio lo alla candidatura di Ivrea a Patrimonio
Unesco (la città è stata inserita in lista lo scorso 29 giugno).
“La Nicastro riesce ad essere professionale nelle informazioni che dà e al contempo avvincente, trovando sempre piccole grandi curiosità accattivanti nonché magistrali connubi tra lm e location mozza ato. Spazia
notevolmente tra generi, luoghi, tipologie di patrimonio Unesco e periodi storici, cercando, ove possibile, agganci con l’attualità”, scrive nella prefazione Silvia Sottile, direttrice responsabile di Emozioni al cinema.
“Questa rubrica è nata come approfondimento culturale legato alla mia saga, per mostrare a tutto tondo le meraviglie del Patrimonio Mondiale e raccontare il cinema attraverso un occhio totalmente nuovo:
emblematico, ad esempio, fare un confronto tra Assassinio sull’Orient Express del 1974 e quello di Branagh attraverso questo punto di vista. Non sempre è facile reperire informazioni, soprattutto per i lm più
vecchi, ma questo è il divertente. L’articolo che mi ha divertito di più scrivere? Argo. Perché? Venite a scoprirlo…”, ha dichiarato Diletta Nicastro.
Per visionare l’ebook su Amazon cliccare qui: https://www.amazon.it/UnescoMovie-Patrimonio-dellUmanit%C3%A0-raccontato-televisione-ebook/dp/B07PBB7R2D (https://www.amazon.it/UnescoMoviePatrimonio-dellUmanit%C3%A0-raccontato-televisione-ebook/dp/B07PBB7R2D)
Per scaricare la cover del libro visita www.ilmondodimauroelisi.it (http://www.ilmondodimauroelisi.it/), per recensire il saggio o chiedere un’intervista alla Nicastro un scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it
(mailto:info@ilmondodimauroelisi.it) o telefona al 340-9162096.
Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it (http://www.ilmondodimauroelisi.it/)
info@ilmondodimauroelisi.it (mailto:info@ilmondodimauroelisi.it)
+39 340 9162096
Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: isleofskye@ilmondodimauroelisi.it (mailto:isleofskye@ilmondodimauroelisi.it)
Sito u ciale: http://www.ilmondodimauroelisi.it/isleofskye.htm (http://www.ilmondodimauroelisi.it/isleofskye.htm)
Facebook: www.facebook.com/IsleofSkyeIT (http://www.facebook.com/IsleofSkyeIT)
Twitter: @IsleofskyeIT
Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi
GoUnesco: Diletta Nicastro
Linkedin: Diletta Nicastro
Geocaching: Mauro_e_Lisi
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E' uscito #UnescoMovie, saggio che racconta il
Patrimonio dell'Umanità attraverso il cinema da
Star Wars ad Hitchcock
E’ uscito #UnescoMovie, saggio di Diletta Nicastro che racconta il Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco visto attraverso l’occhio della telecamera. Si tratta di una
raccolta di articoli che la scrittrice ha redatto per Emozioni al cinema tra il 2018 e il
2019.
Il libro è disponibile su Amazon ed è fruibile anche su Kindle Unlimited.

Books and Books on
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L’obiettivo del saggio è di mettere in luce come pellicole immortali o film di nicchia
abbiano mostrato siti del Patrimonio Mondiale, siano essi notissimi o misconosciuti,
ma comunque tutti così magnifici che con la loro scenografia naturale continuano
ad incantare gli spettatori.
Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di Patrimonio Unesco e spesso gli
articoli sono legati alla cronaca del momento in cui sono stati scritti, per inserire i
film in questione in un argomento di più ampio respiro e per questo sono
accompagnati da hashtag di richiamo più generale. Ogni articolo si chiude con le
motivazioni ufficiali per cui il sito è stato inserito nel Patrimonio.
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mediatiche. Si passa
dalla remota Sceilg
Mhichíl, location del sito
ove si è ritirato Luke
Skyewalker in Star Wars
– Il risveglio della forza, alla magnificente Statua della Libertà, protagonista
dell’iconica scena finale di Sabotatori (1942) di Alfred Hitchcock, dal
goliardico Topolino, Paperino, Pippo – I tre moschettieri per celebrare i 90 anni del
topo più famoso del mondo all’italiano Adriano Olivetti: la forza di un sogno legato a
doppio filo alla candidatura di Ivrea a Patrimonio Unesco (la città è stata inserita in
lista lo scorso 29 giugno).
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contempo avvincente, trovando sempre piccole grandi curiosità accattivanti nonché
magistrali connubi tra film e location mozzafiato. Spazia notevolmente tra generi,
luoghi, tipologie di patrimonio Unesco e periodi storici, cercando, ove possibile,
agganci con l’attualità”, scrive nella prefazione Silvia Sottile, direttrice responsabile
di Emozioni al cinema.
“Questa rubrica è nata
come approfondimento
culturale legato alla mia
saga mystery 'Il mondo
di Mauro & Lisi',
incentrata proprio sul
Patrimonio Unesco, per
mostrare a tutto tondo le
meraviglie del
Patrimonio Mondiale e
raccontare il cinema
attraverso un occhio
totalmente nuovo:
emblematico, ad esempio, fare un confronto tra Assassinio sull’Orient Express del
1974 e quello di Branagh attraverso questo punto di vista. Non sempre è facile
reperire informazioni, soprattutto per i film più vecchi, ma questo è il divertente.
L’articolo che mi ha divertito di più scrivere? Argo. Perché? Venite a scoprirlo...”, ha
dichiarato Diletta Nicastro, autrice anche del saggio 'Storie e leggende di Scozia 
Isle of Skye'.
L'articolo più cliccato finora sul web è stato quello dedicato a Mademoiselle Anne,
seguito da Camera con vista. E voi quale amerete di più? Visionate subito l'ebook
su Amazon.
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Draken  La voce del sangue di Tiana Pop
Buongiorno lettori,
eccovi un post speciale in cui vi lascio il comunicato stampa dell'uscito del libro "UnescoMovie" di Diletta Nicastro (autrice della
saga Il Mondo di Mauro e LIsi, e del romanzo spin off Un principe per Agla che ho recensito).
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Genere: saggio
Editore: M&L
Data di pubblicazione: 2019
Numero pagine: 98
Prezzo ebook: 2,99€ (Gratis con Kindle Unlimited)
Link per l'acquisto su Amazon:
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Sinossi:
#UnescoMovie è una raccolta di articoli redatti tra il 2018 e il 2019 dalla scrittrice Diletta Nicastro (autrice della saga mystery ‘Il
mondo di Mauro & Lisi’ incentrata sul Patrimonio dell’Umanità) per il portale ‘Emozioni al cinema’, in cui viene raccontato come nel
corso della storia della Settima Arte, pellicole immortali o film di nicchia abbiano messo in luce siti del Patrimonio Mondiale notissimi
o misconosciuti, ma comunque tutti magnifici che con la loro scenografia naturale incantano gli spettatori.
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Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di Patrimonio Unesco e spesso gli articoli sono legati alla cronaca del momento in cui
sono stati scritti, per inserire i film in questione in un argomento di più ampio respiro e per questo sono accompagnati anche da
hashtag di richiamo più generale.
Gli articoli, brevi ma ricchi di aneddoti e approfondimenti, interviste e curiosità, si leggono velocemente e uno tira l’altro, come
deliziose ciliegie mediatiche per vedere come blockbuster o film misconosciuti raccontano le meraviglie del mondo in cui viviamo.
Cosa aspettate? Venite a scoprire quali film possono fregiarsi dell’appellativo #mozzafiato di #UnescoMovie…
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Vi lascio il comunicato stampa:
E’ uscito il libro UnescoMovie di Diletta Nicastro
Da Star Wars a Hitchcock, il saggio racconta il patrimonio dell’Umanità attraverso il cinema e la televisione
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E’ uscito #UnescoMovie, saggio di Diletta Nicastro che racconta il Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco visto attraverso l’occhio della
telecamera. Si tratta di una raccolta di articoli che la scrittrice (autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata
proprio sul Patrimonio Unesco) ha redatto per ‘Emozioni al cinema’ tra il 2018 e il 2019. Il libro è disponibile su Amazon ed è fruibile
anche su Kindle Unlimited.
L’obiettivo del saggio è di mettere in luce come pellicole immortali o film di nicchia abbiano mostrato siti del Patrimonio Mondiale,
siano essi notissimi o misconosciuti, ma comunque tutti così magnifici che con la loro scenografia naturale continuano ad incantare
gli spettatori.
Si spazia tra generi, periodi storici e tipologie di Patrimonio Unesco e spesso gli articoli sono legati alla cronaca del momento in cui
sono stati scritti, per inserire i film in questione in un argomento di più ampio respiro e per questo sono accompagnati da hashtag di
richiamo più generale. Ogni articolo si chiude con le motivazioni ufficiali per cui il sito è stato inserito nel Patrimonio.
Gli articoli, brevi ma ricchi di aneddoti e approfondimenti, interviste e curiosità, si leggono velocemente e uno tira l’altro, come
deliziose ciliegie mediatiche. Si passa dalla remota Sceilg Mhichíl, location del sito ove si è ritirato Luke Skyewalker in Star Wars – Il
risveglio della forza, alla magnificente Statua della Libertà, protagonista dell’iconica scena finale di Sabotatori (1942) di Alfred
Hitchcock, dal goliardico Topolino, Paperino, Pippo – I tre moschettieri per celebrare i 90 anni del topo più famoso del mondo
all’italiano Adriano Olivetti: la forza di un sogno legato a doppio filo alla candidatura di Ivrea a Patrimonio Unesco (la città è stata
inserita in lista lo scorso 29 giugno).
“La Nicastro riesce ad essere professionale nelle informazioni che dà e al contempo avvincente, trovando sempre piccole grandi
curiosità accattivanti nonché magistrali connubi tra film e location mozzafiato. Spazia notevolmente tra generi, luoghi, tipologie di
patrimonio Unesco e periodi storici, cercando, ove possibile, agganci con l’attualità”, scrive nella prefazione Silvia Sottile, direttrice
responsabile di Emozioni al cinema.
“Questa rubrica è nata come approfondimento culturale legato alla mia saga, per mostrare a tutto tondo le meraviglie del Patrimonio
Mondiale e raccontare il cinema attraverso un occhio totalmente nuovo: emblematico, ad esempio, fare un confronto tra Assassinio
sull’Orient Express del 1974 e quello di Branagh attraverso questo punto di vista. Non sempre è facile reperire informazioni,
soprattutto per i film più vecchi, ma questo è il divertente. L’articolo che mi ha divertito di più scrivere? Argo. Perché? Venite a
scoprirlo…”, ha dichiarato Diletta Nicastro.
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