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Si è chiuso il concorso letterario
scolastico 

‘M&L a Roma’ 
con il record di 77 racconti pervenuti

 

I ragazzi hanno ideato storie gialle e
misteriose ambientate tra i monumenti 

di Roma tutelati dall’Unesco
 

Si è chiuso il concorso letterario ‘M&L a Roma’ inserito all’interno del progetto ‘Il mondo

di Mauro & Lisi nelle scuole del Municipio Roma 2!, patrocinato e finanziato da Roma

Capitale.

 

Il concorso era aperto alle scuole elementari del Municipio Roma 2 che in inverno hanno

aderito al progetto.

In tutto sono arrivati alla redazione de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ il numero record di 77

racconti, tutti firmati da studenti che vanno dai 10 ai 13 anni.

 

Tutti i racconti sono delle avventure o dei gialli ambientati tra i monumenti di Roma

tutelati dall’Unesco, con protagonisti Mauro Cavalieri, giovane ispettore Unesco

(personaggio centrale della saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’), sua sorella Lisi Cavalieri e il

loro amico Kieran Moynihan: “Nelle ultime ore Roma è stata invasa da malfattori di ogni risma.

Colosseo, Fori, Pantheon, San Pietro… Tutto è in pericolo… Ma Mauro, Lisi e Kieran riescono sempre

a sciogliere l’enigma ed ad arrestare i colpevoli”, spiega l’autrice Diletta Nicastro, che deciderà i

vincitori.

 

77 racconti. Un record assoluto. “Avevamo organizzato molti altri concorsi simili in giro per

l’Italia. Mai si è registrata un’accoglienza così vivace da parte degli studenti. In questo devo

ringraziare il Presidente del Municipio 2 Sara De Angelis che ha da subito creduto, sostenuto e

promosso questa iniziativa presso le scuole del territorio. Ringrazio inoltre le istituzioni scolastiche e

in particolare le insegnanti che hanno coinvolto con entusiasmo i ragazzi in questo concorso così

speciale”.

 

Tanta storia, ma anche tanta attualità nei racconti arrivati: “I racconti sono davvero

straordinari. Miscelano la straordinaria fantasia dei bambini con la Roma che vivono ogni giorno. Ci
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sono quindi cenni alla beatificazione di Giovanni Paolo II, ai festeggiamenti per l’Unità d’Italia ma

anche al terremoto in Giappone o alle moderne tecnologie come FaceBook o l’I-phone”.

 

I vincitori saranno resi noti entro la fine di maggio: “Sarà difficilissimo scegliere i vincitori

(primi, secondi e terzi nelle due categorie scuole elementari e scuole medie) perché i racconti sono

davvero validi e ricchi di pathos e suspense. Personalmente poi è particolarmente emozionante

vedere i protagonisti della mia saga raccontati dalla mente dei giovanissimi”.

 

Il progetto ‘M&L a Roma’ si concluderà il 4 giugno, con lo spettacolo ‘S. Holmes e il

mistero della mummia’ di Anna Masullo presso il Teatro Stabile del Giallo in Via al Sesto

Miglio, 78. “Tutti i vincitori sia del concorso letterario che di quello fotografico, ‘Uno scatto per M&L

a Roma’, riceveranno l’invito per assistere a questo giallo interattivo ideato appositamente per i

ragazzi, in cui un giovane discendente di Sherlock Holmes dovrà sciogliere un mistero all’interno del

Museo Egizio grazie anche all’aiuto del fantasma del suo eccezionale avo… I ragazzi saranno invitati

ad aiutare il giovane detective e ad individuare il colpevole prima che cali il sipario. Si tratterà di

una grande festa per chiudere insieme una stagione passata al ritmo dell’avventura e del mistero”,

conclude la scrittrice.

 

Gli altri premi prevedono dei buoni per l’acquisto di libri, per continuare la magia della

lettura.

 

Per l’intervista completa a Diletta Nicastro scrivere ad info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al

331-5662381.

 

Con preghiera di diffusione,

 

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.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per

tutelare i siti inseriti nel Patrimonio dell Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è

stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?

Potrebbe essere quel ragazzo verde da cui una vecchia chiromante mi ha messo in

guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare

un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania
 

Il tesoro di Skara Brae  Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente  si

insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più

antico d Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa

Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di

eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del

tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più

rivisto
 

I fossili di Messel  Il terzo incarico. 

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno

si ricorda di lui? Questa l e-mail che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la
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scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati

preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico

messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: Non tutto quello di

Elinand è andato perduto . Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far

morire d invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le

tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

 

I lillà di Padova  Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all Università di Padova nel 1914.

Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sull arrivo del lillà nell Orto Botanico più

antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei

italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise,

sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando

sotto alla cenere. Con l aiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,

scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine

però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur

di chiudere il cerchio 
 

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 dopere 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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Sono stati inoltre assegnati i premi speciali:

Premio Speciale Municipio II:

Il Tempio di Ercole e Furto al Pantheon di Sveva Fabiani della Scuola Elementare "Villaggio Olimpico";

Notte a San Pietro e La rapina della Banca (scritto assieme a Luca Bernardo Russo) di Mattia Ravalli della Scuola Elementare "Villaggio
Olimpico"

e

La Via Sacra e Mistero a Fontana di Trevi (scritto assieme ad Alessandro Fulvio e Federico Mussumeci) di Lorenzo Gargiulo della Scuola
Elementare "Lante della Rovere"

Premio Speciale 'Lisi':

Un enigma al Colosseo di Margherita Ragone della Scuola Elementare "Principessa Mafalda"

Premio Speciale 'UNESCO':

Enigma del centro storico di Duc Huy Tran della Scuola Elementare "Principessa Mafalda"

Premio Speciale 'M&L-Maniac':

Alla ricerca della Pietà scomparsa di Giuseppe Pinto, Milan Prikil e Gabriele Spinola della Scuola Elementare "Principessa Mafalda"

Premio Speciale 'M&L-Sci fi':

Il gigantesco furto di Giuseppe Bellantone della Scuola Elementare "Lante della Rovere"

Premio Speciale 'Antica Roma':

Viaggio nel tempo di Francesco Torneo della Scuola Elementare Lante della Rovere

Premio Speciale 'NIM':

Il totem rubato di Edoardo Gagliano della Scuola Elementare Principessa Mafalda

Concorso fotografico Scuole Medie.

Primo classificato (ex-equo):

La cupola della chiesa SS. Giovanni e Paolo e Il Campanile della chiesa SS. Giovanni e Paolo di Caterina Falvella e Julie Dickman della
Scuola Media "Giuseppe Sinopoli"

Terzo classificato:

L'isola Tiberina di Giacomo Piperno della Scuola Media "Giuseppe Sinopoli"

Concorso fotografico Scuole Elementari.
Primo classificato:

Il monumento a Re Carlo Alberto al Quirinale di Lorenzo Maria Contini della Scuola Elementare "Giuseppe Mazzini"

Secondo classificato:

Il colosseo e la beatificazione di Giovanni Paolo II di Laura Diotallevi della Scuola Elementare "Contardo Ferrini"

Terzo classificato:

Fontana di Via Margutta - di Federico Zennaro della Scuola Elementare "Guido Alessi".

Per leggere tutti i racconti vincitori cliccare su http://www.ilmondodimauroelisi.it/M&L%20a%...nicipio%202.htm
Per visionare le foto vincitrici cliccare su http://www.ilmondodimauroelisi.it/Uno%20sc...nicipio%202.htm

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

http://www.ilmondodimauroelisi.it/M&L%20a%20Roma%20Municipio%202.htm
http://www.ilmondodimauroelisi.it/Uno%20scatto%20per%20Mauro%20&%20Lisi%20a%20Roma%20Municipio%202.htm


Con preghiera di diffusione,

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.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per tutelare i siti inseriti  nel Patrimonio dell’Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è stata rubata una statua di Koenen dalla
chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il  quarto uomo? Potrebbe essere quel ‘ragazzo verde’ da cui una
vecchia chiromante mi ha messo in guardia?

Per sciogliere il  mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare un violento scontro armato nel vagone di un
treno che sfreccia veloce verso la Germania…

Il tesoro di Skara Brae – Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente si insinua il dubbio che forse non sia stata affatto
una tempesta a danneggiare il  villaggio più antico d’Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa
Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti
vichinghi, navi di mercanti e una mappa del tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più rivisto…

I fossili di Messel – Il terzo incarico.

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno si ricorda di lui? Questa l’e-mail che riceve
Mauro da Matthias Antar, allarmato per la scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati
preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall’Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald
Flieger prima di sparire: ‘Non tutto quello di Elinand è andato perduto’. Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far
morire d’invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le tracce di un immenso intrigo internazionale
che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

I lillà di Padova – Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all’Università di Padova nel 1914. Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue
indagini sull’arrivo del lillà nell’Orto Botanico più antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco.
Lei italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise, sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando sotto alla cenere. Con l’aiuto dei nostri
amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca, scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine
però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur di chiudere il  cerchio…

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

http://www.ilmondodimauroelisi.it/


51 risposte dal 17/9/2009, 08:53

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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...

 MP  Email  

boretim  Inviato il: 9/6/2011, 13:19 Citazione

CELTIC LEGEND

Gruppo: Dirigenza CSC
Messaggi: 2328

Stato: 

cari bhoys, con orgoglio sono stato contattato da diletta nicastro, l'autrice della saga di Mauro & Lisi, racconti che hanno come sfondo
il patrimonio mondiale dell'unesco, ma che accomunano la nostra familgia biancoverde perchè uno dei protagonisti, Kieran, è un
tifosissimo del Celtic. Diletta è moglie di un nostro socio e tifoso del Celtic, che ha fatto opera di persuasione presso la moglie in
maniera così convincente, che ne è nata questa saga. sono libri per ragazzi, ma con una connotazione di suspense e uniscono la
passione per il  patrimonio culturale e artistico dell'unesco alla passione per la nostra squadra del cuore. a breve saremo citati anche in
un'esposizione; e non ultimo troverete fra breve l'intervista al sottoscritto, previo assenso del direttivo. Hail Hail
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Giuseppe25  Inviato il: 9/6/2011, 14:18 Citazione

CELTIC RESERVES

Gruppo: Utente
Messaggi: 1204

Stato: 

Congratulazioni presidente..non vedo l'ora di leggere la tua intervista e se
avrò l'occasione recupererò qualche puntata della saga di "Mauro e Lisi" e
leggerò anche quella volentieri..
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Giovanni Paolo II, l’Unit
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Giovanni Paolo II, l’Unità d’Italia e San
Pietro

i temi vincitori dei concorsi scolastici
lanciati 

dal Municipio Roma II
 

Il concorso letterario è stato vinto dalla
Scuola Sinopoli (medie) 

e dalla Principessa Mafalda
(elementari). 

Il concorso fotografico ha visto la
vittoria 

sempre della Sinopoli (medie) e
della Mazzini (elementari).

 

Sono stati annunciati i vincitori del concorso letterario ‘M&L a Roma’ e il concorso fotografico ‘Uno scatto

per M&L a Roma’ lanciati nell’ambito del progetto ‘Il mondo di Mauro & Lisi nelle scuole del Municipio

Roma 2′, interamente finanziato da fondi del Municipio Roma 2 e da Roma Capitale e

finalizzato a stimolare linteresse per la lettura, la partecipazione creativa dei

ragazzi e per fare loro conoscere in modo accattivante i beni storici del territorio di

Roma.

I concorsi hanno visto la partecipazione di 9 scuole per un totale di 81 racconti e una cinquantina di foto

pervenute entro il 10 maggio.

I temi toccati dai racconti e dalla fotografie vincitrici sono di estrema attualità. “Nei racconti San Pietro è stato il

set più amato dai ragazzi, con furti rocamboleschi, fughe pirotecniche e… il rapimento del Papa. Molto forte anche l’influenza del

150mo anniversario dell’unità d’Italia sia nei racconti che nelle fotografie. Così come molto significativo per i ragazzi è stato il

recentissimo grande evento di Roma: la beatificazione di Giovanni Paolo II. Racconti quindi di immensa fantasia, ma anche radicati

nella quotidianità della città. Il che ha creato un mix davvero irresistibile”, ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro, autrice della

saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ che fa da spina dorsale al progetto del Municipio Roma 2.

Il 4 giugno ‘M&L a Roma’ si concluderà con la rappresentazione del giallo interattivo ‘S. Holmes e il mistero

della mummia’ di Anna Masullo presso il Teatro Stabile del Giallo: “Sarà una grande festa a cui sono invitati tutti i

vincitori  dei due concorsi e dove i ragazzi potranno non solo incontrarsi e scambiarsi opinioni su questo progetto ma saranno altresì

sfidati da Sherlock Holmes in persona tra il primo e il secondo atto dello spettacolo e chi risponderà a più domande riceverà un
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ulteriore riconoscimento”, anticipa la scrittrice 

 

L’elenco dei vincitori.

Concorso letterario Scuole Medie.

Primo classificato:

Mauro, Lisi e la collana di smeraldo – di Adriano Maria Murolo, Kamil Krupczak e Giorgio

Alessandri della Scuola Media “Giuseppe Sinopoli”.

Secondo classificato:

Il mistero d’Italia – di Lucia Gioielli e Karla Santiago della Scuola Media “Giuseppe

Sinopoli”.

Concorso letterario Scuole elementari:

Primo classificato:

Furto a San Pietro – Il settimo incarico – di Filippo De Amicis, Davide Di Stefano, Giorgio

Durante, Valerio Levi, Leonardo Romano, Alessandro Sassi, Lorenzo Sekules della Scuola

Elementare “Principessa Mafalda”.

Secondo classificato:

Missione Cane – di Filippo Podestà della Scuola Elementare “Lante della Rovere”.

Terzo classificato (ex-equo):

Il caso della Pietà – di Chelsea Manalo Catigbac della Scuola Elementare “Villaggio

Olimpico”.

Scompare la storia del mondo – di Chiara Antonetti, Sara De Benedictis, Nicole Fontana e

Caterina Pica della Scuola Elementare “Lante della Rovere”

 

Sono stati inoltre assegnati i premi speciali:

Premio Speciale Municipio II:

Il Tempio di Ercole e Furto al Pantheon di Sveva Fabiani della Scuola Elementare “Villaggio

Olimpico”;

Notte a San Pietro e La rapina della Banca (scritto assieme a Luca Bernardo Russo) di

Mattia Ravalli della Scuola Elementare “Villaggio Olimpico”

e

La Via Sacra e Mistero a Fontana di Trevi (scritto assieme ad Alessandro Fulvio e Federico

Mussumeci) di Lorenzo Gargiulo della Scuola Elementare “Lante della Rovere”

Premio Speciale ‘Lisi’:

Un enigma al Colosseo di Margherita Ragone della Scuola Elementare “Principessa Mafalda”

Premio Speciale ‘UNESCO’:

Enigma del centro storico di Duc Huy Tran della Scuola Elementare “Principessa Mafalda”

Premio Speciale ‘M&L-Maniac’:

Alla ricerca della Pietà scomparsa di  Giuseppe Pinto, Milan Prikil e Gabriele Spinola della

Scuola Elementare “Principessa Mafalda”

Premio Speciale ‘M&L-Sci fi’:

Il gigantesco furto di  Giuseppe Bellantone della Scuola Elementare “Lante della Rovere”

Premio Speciale ‘Antica Roma’:

Viaggio nel tempo di  Francesco Torneo della Scuola Elementare Lante della Rovere

Premio Speciale ‘NIM’:

Il totem rubato di  Edoardo Gagliano della Scuola Elementare Principessa Mafalda

 

Concorso fotografico Scuole Medie.

Primo classificato (ex-equo):

La cupola della chiesa SS. Giovanni e Paolo e Il Campanile della chiesa SS. Giovanni e

Paolo di Caterina Falvella e Julie Dickman della Scuola Media “Giuseppe Sinopoli”

Terzo classificato:

L’isola Tiberina di Giacomo Piperno della Scuola Media “Giuseppe Sinopoli”

 

Concorso fotografico Scuole Elementari.

Primo classificato:

Il monumento a Re Carlo Alberto al Quirinale di Lorenzo Maria Contini della Scuola

Elementare “Giuseppe Mazzini”

Secondo classificato:



Il colosseo e la beatificazione di Giovanni Paolo II di Laura Diotallevi della Scuola

Elementare “Contardo Ferrini”

Terzo classificato:

Fontana di Via Margutta – di Federico Zennaro della Scuola Elementare “Guido Alessi”.

 

Per leggere tutti i racconti vincitori cliccare su

http://www.ilmondodimauroelisi.it/M&L%20a%20Roma%20Municipio%202.htm

Per visionare le foto vincitrici cliccare su

http://www.ilmondodimauroelisi.it/Uno%20scatto%20per%20Mauro%20&%20Lisi%20a%20Roma%20Municipio%202.htm

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

 

Con preghiera di diffusione,

 

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.

Il momento è arrivato.

Mauro Cavalieri, appena promosso Ispettore Unesco, riceve il suo primo incarico per

tutelare i siti inseriti nel Patrimonio dell Umanità.

Determinato e pronto a lottare giorno e notte, mio fratello parte per Lussemburgo, dove è

stata rubata una statua di Koenen dalla chiesa medievale di St. Michel.

Tanti gli interrogativi in cui ci imbattiamo. Cosa significa Oh M? Chi è il quarto uomo?

Potrebbe essere quel ragazzo verde da cui una vecchia chiromante mi ha messo in

guardia?

Per sciogliere il mistero mi troverò ad entrare da sola nella tana del lupo e ad affrontare

un violento scontro armato nel vagone di un treno che sfreccia veloce verso la Germania
 

Il tesoro di Skara Brae  Il secondo incarico.

Mr. Collins non ha dubbi. Solo Mauro può salvare Skara Brae.

Ma una volta arrivati in Scozia troppi sono i misteri celati al Ferry Inn. Rapidamente  si

insinua il dubbio che forse non sia stata affatto una tempesta a danneggiare il villaggio più

antico d Europa. Cosa trama, infatti, Annie? Cosa nasconde Darren? E, soprattutto, cosa sa

Sean Ferguson?

Presto, troppo presto, ci troviamo coinvolti senza quasi rendercene conto in un turbine di

eventi mozzafiato tra tombe neolitiche, spiriti vichinghi, navi di mercanti e una mappa del

tesoro in cui solo chi conosce le rune può trovare la via.

Quando tutto sembra perduto improvviso arriva un aiuto da chi pensavo non avrei mai più

rivisto
 

I fossili di Messel  Il terzo incarico. 

Che fine ha fatto Jürgen Lohmann? Perché non è più tornato da Messel? E perché nessuno

si ricorda di lui? Questa l e-mail che riceve Mauro da Matthias Antar, allarmato per la

scomparsa del giovane collega che appena pochi giorni prima aveva rilevato dati

preoccupanti in uno dei siti fossiliferi più importanti al mondo.

Inviato dall Unesco per condurre le indagini, Mauro trova un primo indizio, un enigmatico

messaggio che Jürgen ha affidato ad Ewald Flieger prima di sparire: Non tutto quello di

Elinand è andato perduto . Strano a dirsi, ma se Agla e Rebecca non avessero deciso di far

morire d invidia la nostra amica-nemica Elena, forse non saremmo mai riusciti a trovare le

tracce di un immenso intrigo internazionale che ora aveva un nuovo, unico obiettivo. Noi.

 

I lillà di Padova  Il quarto incarico.

Rodolfo e Isabella. Questa è la loro storia. Studiavano all Università di Padova nel 1914.

Aiutavano il Prefetto Marenzoni nelle sue indagini sull arrivo del lillà nell Orto Botanico più

antico del mondo. Erano giovani. Erano spensierati. Erano innamorati. Lui austriaco. Lei
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italiana. Poi arrivò la Grande Guerra che stravolse tutto. Le loro vite furono divise,

sradicate. E le loro ricerche dimenticate.

Dopo quasi 100 anni toccò a noi riprenderle in mano, perché qualcosa si stava risvegliando

sotto alla cenere. Con l aiuto dei nostri amici, da Kieran a Chantal, da Agla a Rebecca,

scaliamo montagne, scopriamo trame nascoste, scoviamo un fortino asburgico. Alla fine

però sarò costretta a fare qualcosa che nessuna donna prima di me aveva mai osato pur

di chiudere il cerchio 
 

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 dopere 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?

Se ti è piacuto questo articolo lascia un commento oppure iscriviti agli RSS

feed per avere tutti i nostri articoli direttamente nel tuo reader RSS.
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