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Sinossi:
Una deposizione nascosta. Un caso dimenticato. Un segreto mai svelato. E un nome: Vanessa.
Mauro e Lisi Cavalieri scoprono dopo 18 anni di aver ereditato dai genitori molto più di quanto
non avessero mai immaginato. Un anello, che chissà a chi era appartenuto.
E un incontro, a cui nessuno si era presentato.
Di fronte al loro passato, i due fratelli non esitano. Afferrano il testimone, pronti a portarlo alla
sua meta.
Solo che la Vanessa è attenta. E’ lucida. Ed è pronta a colpire.
Anche perché non è sola.
Un immenso arazzo di intrighi internazionali, che viaggia tra Usa, Parigi, Londra, Irlanda,
Austria, Mali, India, Isole Cook, Città del Vaticano e le strade buie di Roma.
Un caleidoscopico mosaico di location e personaggi, dove nulla è come sembra.
Un’indagine mozzafiato con l’Unesco e l’MI6 a caccia di un oscuro nemico.
Un turbine infinito di emozioni, tra amori mai dimenticati, voti spezzati e addii inaspettati.
Un complotto, che stringe le maglie e toglie il respiro, fino allo straripante e vertiginoso gran
finale.

Settimo incarico dell’ispettore Unesco Mauro Cavalieri

“La saga Unesco ‘M&L’” è così composta:
1.  Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico
2.  Il tesoro di Skara Brae - Il secondo incarico
3.  I fossili di Messel - Il terzo incarico
4.  I lillà di Padova - Il quarto incarico
5.  I segreti di Tallinn - Il quinto incarico
5,5.  Aspettando il Gigante - I prequels
6.  Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico
6,5.  Verso Roma - I prequels
7.   IL COMPLOTTO DI ROMA - IL SETTIMO INCARICO
7,5.  Un capodanno da ricordare (novella)
8.  Le antiche pietre di Dalriada e altre storie (raccolta - I volume de “Le nebbie di Meteora -
L'ottavo incarico”)

L’autore:
Diletta Nicastro, scrittrice romana ed autrice della saga “Il Mondo di Mauro & Lisi”, si è laureata
con lode in Sociologia, cattedra ‘Storia delle Comunicazioni di Massa’. La sua tesi ‘Gianluca
Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media’ ha vinto nel 2000 il Premio di Laurea Stefano
Benetton come miglior tesi sportiva dell'anno. Dal 2003 è Giornalista Pubblicista e nel 2011 ha
vinto il Premio Bastet per la diffusione della cultura del gatto nella letteratura grazie a “I segreti
di Tallinn - Il quinto incarico”. Nel 2012 ha vinto il Booktrailer Online Award per 'Dio salvi il
Gigante - Il sesto incarico'. E’ custode nazionale della parola “Mozzafiato”.
http://www.ilmondodimauroelisi.it

http://www.ilmondodimauroelisi.it/


A CURA DI DONATELLA CERBONI
Ottima lettura per gli appassionati del genere giallo stile Agatha Christie, unito all’avventura dei
thriller americani. “ll Complotto di Roma”, incentrato sul patrimonio Unesco di Roma e Città
del Vaticano, è un mystery romance dove la spy story è tinta d’amore e colpi di scena all’interno
di scenografie mozzafiato.
Mettendosi nell'ottica degli avvenimenti che accadono qualche giorno prima degli eventi
scatenanti, il settimo incarico di Mauro Cavalieri si presenta come un mosaico di interessanti
tasselli legati alle storie d’amore abilmente tratteggiate nel romanzo, che lasciano il lettore con il
fiato sospeso grazie alle atmosfere arricchite dall’esplorazione dei sentimenti proprie dei
racconti di Jane Austen. Chi si accosta a questo bellissimo romanzo apprezzerà, ad esempio, il
modo particolare in cui Mauro Cavalieri svolge le indagini seguendo piste fuori schema: si
avvale dell’aiuto e dei suggerimenti di personaggi all'apparenza imperscrutabili come fra
Firmino dagli occhi color acquamarina e capace di dispensare saggi consigli come il tolkeniano
Gandalf, oppure impara a guardare le vicende dal punto di vista del misterioso personaggio di
Miguel Fernandez - originario delle Isole Canarie e secondogenito di una famiglia di quattro figli
-, o ricorre alle preziose informazioni fornite dall’avvocato romano Emanuele Pierangeli, la cui
casa nasconde misteriosi cassetti ricchi di ricordi di un passato dimenticato che torna a farsi
vivo con prorompente forza.
Infatti il ritrovamento da parte di sua sorella Lisi Cavalieri di alcuni indizi nelle tende della villa
in Toscana fanno affiorare gli elementi di un caso giudiziario non ancora risolto a cui lavorava il
padre Ruggero Cavalieri presso lo studio De Cario prima di morire 18 anni prima. Questo
particolare carteggio porterà i due fratelli a confrontarsi con le proprie radici familiari e con
tematiche attuali quali il mondo poco conosciuto delle guardie svizzere, i cui echi rivivono nei
ricordi della giovane guardia svizzera Bernand Repond, che si ritrova ad assistere a qualcosa di
più grande di lui nei giardini dei Musei Vaticani nascosti ad orecchi indiscreti. Durante la
narrazione verrà aperta un'interessante finestra sul Mali, in cui alcuni dei protagonisti
combatteranno con i propri fantasmi interiori per sventare la minaccia reale dello sfruttamento
dei bambini soldato e ritrovare le motivazioni che li hanno spinti ad impegnarsi nella loro
missione. Verremo a contatto con le indagini dei servizi segreti inglesi dell' MI6 viste anche dal
punto di vista dei contrastanti sentimenti che ne animano le scelte dei suoi protagonisti dai
nomi tolkeniani come Eowyn ed austeniani come Jonathan Fitz Darcy, permettendo la
riconciliazione con paure del proprio passato e il coraggio di afferrare il testimone lasciato da
chi ci ha preceduto nel cammino. Altri set appassionanti guideranno il lettore tra le trame di un
complotto che li condurrà in un itinerario in treno tra le alpi austriache dal sapore delle indagini
adrenaliniche di Poirot sull' Orient Express firmate Agatha Christie, o con gli occhi di chi è alle
prese con un misterioso sopralluogo in una villa dal design naturalistico e tecnologico a New
York.. fino alla consapevolezza di trovarsi all'interno di un arazzo molto più grande di quanto si
possa immaginare. Pronti a tuffarvi nei meandri della storia? Lasciatevi coinvolgere con i
protagonisti delle vicende celate dietro al complotto che viene ordito da una misteriosa
organizzazione segreta, per portare alla luce misteri, tesori, segreti di famiglia celati dietro ai
monumenti coinvolti, in un incalzare di eventi e trame che saprà tenervi con la suspense dalla
prima all’ultima pagina.
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