
 

 

 
 
 
ROMA: SI E' CHIUSO M&L, PROGETTO MUNICIPIO II PER STIMOLARE ALLA 
LETTURA = 
 
Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Con 81 racconti e 50 fotografie per 
un totale di 150 partecipanti ai concorsi scolastici lanciati dal 
Municipio Roma 2 ed una festa finale il 4 giugno al Teatro Stabile del 
Giallo con tutti i vincitori si è chiuso il progetto 'Il mondo di 
Mauro & Lisì. 
 
Il progetto, interamente finanziato da fondi del Municipio Roma 
2 e da Roma Capitale e finalizzato a stimolare l'interesse per la 
 
lettura, la partecipazione creativa dei ragazzi e per fare loro 
conoscere in modo accattivante i beni storici del territorio di Roma; 
ha visto la distribuzione gratuita di 500 libri della saga Unesco 'Il 
mondo di Mauro & Lisì ideata e scritta da Diletta Nicastro suddivisi 
equamente tra i primi 4 titoli della serie: 'Il mistero di 
Lussemburgò, 'Il tesoro di Skara Braè, 'I fossili di Messel' e 'I 
lillà di Padovà. 
 
Ha lanciato inoltre due concorsi, uno letterario ed uno 
fotografico, aperto agli studenti delle scuole elementari e medie, 
coinvolgendo 9 scuole del Municipio II. Dieci i premi assegnati: ai 
primi tre classificati e sette premi speciali. (segue) 
 
(Gil/Pn/Adnkronos) 
(Adnkronos) - Tutti i vincitori ai concorsi sono stati invitati 
sabato 04 giugno al Teatro Stabile del Giallo per assistere al giallo 
interattivo 'S. Holmes e il mistero della mummià, dove un bambino 
ospite della Contardo Ferrini (scuola vincitrice del secondo premio 
nel concorso fotografico) ha ricevuto il diploma di piccolo 
investigatore ed un premio messo in palio dal progetto di beneficenza 
'M&L per l'Aula Manfredì a sostegno dell'Associazione Onlus Se.A.Mi. 
 
L'entusiasmo da parte dei ragazzi è stato generale: "È stato 
un piacere - ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro - dare vita 
a questa festa finale in cui si sono incontrati tutti i ragazzi 
vincitori dei concorsi con i loro genitori e le loro insegnanti. 
Vorrei ringraziare il Municipio II e il Presidente Sara De Angelis per 
aver appoggiato e finanziato questo progetto così importante. Se i 
ragazzi vengono educati alla cultura, alla lettura e al teatro in 
maniera divertente e stimolante i risultati sono straordinari e questo 
progetto ne è stata la dimostrazione". (segue) 
 



 

 

 
 
 
 
(Gil/Pn/Adnkronos) 
(Adnkronos) - I ragazzi si sono divertiti a vestire i panni dei 
piccoli investigatori per provare a sfidare Sherlock Holmes in persona 
e a chiudere i giochi con un'altra sfida nella sfida: "È stato 
fantastico tutto. I ragazzi, le loro indagini (a volte bizzarre, ma 
sempre intelligenti e creative) e soprattutto 'Il mondo di Mauro e 
Lisì, che mi ha entusiasmato molto", ha commentato Cinzia Giorgio, 
co-autrice dello spettacolo assieme alla regista Anna Masullo. 
"L'entusiasmo e l'emozione di vedere come i ragazzi accolgono lo 
spettacolo, -ha continuato- le battute e l'intreccio sono sempre 
grandissime: vedere i personaggi prendere vita sul palcoscenico è 
qualcosa che mi fa sempre battere il cuore nonostante sia da tanti 
anni che faccio questo lavoro!". 
 
"Siamo estremamente soddisfatti - ha concluso Sara De Angelis, 
presidente del Municipio Roma 2 - dei risultati raggiunti dal progetto 
Il Mondo di Mauro&Lisi nelle scuole del Municipio Roma 2. Credo sia 
fondamentale educare fin da piccoli i ragazzi alla cultura, attraverso 
letture valide e progetti che stimolino la creatività e la fantasia, 
facendo loro vivere quest'esperienza non come una costrizione, ma come 
un bel gioco" . 
 
(Gil/Pn/Adnkronos) 



Login | Registrati Abbonamenti  Cerca nel sito:   

POLITICA ITALIA ESTERI ECONOMIA CULTURA SCIENZE TECNOLOGIA SPETTACOLI LIFESTYLE SPORT LIBERO PENSIERO

REGIONI MILANO ROMA LAVORO ALIMENTAZIONE BLOG CASE SALUTE AMBIENTE VIAGGI MOBILE

Articoli Correlati

PARTECIPA

    triste     stupito     allegro   arrabbiato

| Altro

0

Tags & Topics

commenta...

R

 0 Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

oma, 7 giu. - (Adnkronos) - Con 81 racconti e 50 fotografie per un totale di 150

partecipanti ai concorsi scolastici lanciati dal Municipio Roma 2 ed una festa finale

il 4 giugno al Teatro Stabile del Giallo con tutti i vincitori si e' chiuso il progetto 'Il mondo

di Mauro & Lisi'.

Il progetto, interamente finanziato da fondi del Municipio Roma 2 e da Roma Capitale e

finalizzato a stimolare l'interesse per la lettura, la partecipazione creativa dei ragazzi e

per fare loro conoscere in modo accattivante i beni storici del territorio di Roma; ha visto

la distribuzione gratuita di 500 libri della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi' ideata e

scritta da Diletta Nicastro suddivisi equamente tra i primi 4 titoli della serie: 'Il mistero di

Lussemburgo', 'Il tesoro di Skara Brae', 'I fossili  di Messel' e 'I lilla' di Padova'.

Ha lanciato inoltre due concorsi, uno letterario ed uno fotografico, aperto agli studenti

delle scuole elementari e medie, coinvolgendo 9 scuole del Municipio II. Dieci i premi

assegnati: ai primi tre classificati e sette premi speciali. (segue)
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(Adnkronos) - Tutti i vincitori ai concorsi sono stati invitati sabato 04 giugno al Teatro

Stabile del Giallo per assistere al giallo interattivo 'S. Holmes e il mistero della

mummia', dove un bambino ospite della Contardo Ferrini (scuola vincitrice del secondo

premio nel concorso fotografico) ha ricevuto il diploma di piccolo investigatore ed un

premio messo in palio dal progetto di beneficenza 'M&L per l'Aula Manfredi' a sostegno

dell'Associazione Onlus Se.A.Mi.

L'entusiasmo da parte dei ragazzi e' stato generale: "E' stato un piacere - ha dichiarato

la scrittrice Diletta Nicastro - dare vita a questa festa finale in cui si sono incontrati tutti i

ragazzi vincitori dei concorsi con i loro genitori e le loro insegnanti. Vorrei ringraziare il

Municipio II e il Presidente Sara De Angelis per aver appoggiato e finanziato questo

progetto cosi' importante. Se i ragazzi vengono educati alla cultura, alla lettura e al teatro

in maniera divertente e stimolante i risultati sono straordinari e questo progetto ne e'

stata la dimostrazione". (segue)
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(Adnkronos) - I ragazzi si sono divertiti  a vestire i panni dei piccoli investigatori per

provare a sfidare Sherlock Holmes in persona e a chiudere i giochi con un'altra sfida

nella sfida: "E' stato fantastico tutto. I ragazzi, le loro indagini (a volte bizzarre, ma

sempre intelligenti e creative) e soprattutto 'Il mondo di Mauro e Lisi', che mi ha

entusiasmato molto", ha commentato Cinzia Giorgio, co-autrice dello spettacolo assieme

alla regista Anna Masullo. "L'entusiasmo e l'emozione di vedere come i ragazzi

accolgono lo spettacolo, -ha continuato- le battute e l'intreccio sono sempre

grandissime: vedere i personaggi prendere vita sul palcoscenico e' qualcosa che mi fa

sempre battere il cuore nonostante sia da tanti anni che faccio questo lavoro!".

"Siamo estremamente soddisfatti - ha concluso Sara De Angelis, presidente del

Municipio Roma 2 - dei risultati raggiunti dal progetto Il Mondo di Mauro&Lisi nelle

scuole del Municipio Roma 2. Credo sia fondamentale educare fin da piccoli i ragazzi

alla cultura, attraverso letture valide e progetti che stimolino la creativita' e la fantasia,

facendo loro vivere quest'esperienza non come una costrizione, ma come un bel gioco" .
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ROMA Si è chiuso ‘M&L a Roma’
Scritto da daniele   
Martedì 07 Giugno 2011 10:22

 

81 racconti e 50 fotografie per un totale di 150 partecipanti ai concorsi
scolastici lanciati dal Municipio Roma 2. Festa finale lo scorso 4 giugno al
Teatro Stabile del Giallo con tutti i vincitori
 

ROMA, 7 GIUGNO 2011 - Si è chiuso il 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 l’interesse per la lettura, la partecipazione creativa dei ragazzi e per fare loro conoscere in
modo accattivante i beni storici del territorio di Roma.

 

Il progetto ha visto la distribuzione gratuita di 500 libri della saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
ideata e scritta da Diletta Nicastro suddivisi equamente tra i primi 4 titoli della serie: Il mistero di
Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova ed ha lanciato due
concorsi, uno letterario ed uno fotografico, aperto agli studenti delle scuole elementari e medie,
coinvolgendo 9 scuole del Municipio II. La partecipazione ai concorsi è stata tambureggiante, con
l’invio in redazione di 81 racconti e 50 fotografie per un totale di circa 150 partecipanti. Sono stati
assegnati i premi ai primi 3 classificati e sette Premi Speciali.

 

Tutti i vincitori ai concorsi sono stati invitati sabato 4 giugno al Teatro Stabile del Giallo per assistere
al giallo interattivo ‘S. Holmes e il mistero della mummia’, dove un bambino ospite della Contardo
Ferrini (scuola vincitrice del secondo premio nel concorso fotografico) ha ricevuto il diploma di piccolo
investigatore ed un premio messo in palio dal progetto di beneficenza ‘M&L per l’Aula Manfredi’ a
sostegno dell’Associazione Onlus Se.A.Mi.

 

L’entusiasmo da parte dei ragazzi è stato generale: “E’ stato un piacere dare vita a questa festa
finale in cui si sono incontrati tutti i ragazzi vincitori dei concorsi con i loro genitori e le loro insegnanti.
Vorrei ringraziare il Municipio II e il Presidente Sara De Angelis per aver appoggiato e finanziato
questo progetto così importante. Se i ragazzi vengono educati alla cultura, alla lettura e al teatro in
maniera divertente e stimolante i risultati sono straordinari e questo progetto ne è stata la
dimostrazione”, ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro.

 

I ragazzi si sono divertiti a vestire i panni dei piccoli investigatori per provare a sfidare Sherlock
Holmes in persona e a chiudere i giochi con un’altra sfida nella sfida: “E’ stato fantastico tutto. I
ragazzi, le loro indagini (a volte bizzarre, ma sempre intelligenti e creative) e soprattutto ‘Il mondo di
Mauro e Lisi’, che mi ha entusiasmato molto”, ha commentato Cinzia Giorgio, co-autrice dello
spettacolo assieme alla regista Anna Masullo. “L'entusiasmo e l'emozione di vedere come i ragazzi
accolgono lo spettacolo, le battute e l’intreccio sono sempre grandissime: vedere i personaggi
prendere vita sul palcoscenico è qualcosa che mi fa sempre battere il cuore nonostante sia da tanti
anni che faccio questo lavoro!”.

 

La lettura come un gioco: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti dal progetto Il Mondo
di Mauro&Lisi nelle scuole del Municipio Roma 2. Credo sia fondamentale educare fin da piccoli i
ragazzi alla cultura, attraverso letture valide e progetti che stimolino la creatività e la fantasia, facendo
loro vivere quest’esperienza non come una costrizione, ma come un bel gioco” ha concluso Sara De
Angelis, presidente del Municipio Roma 2.

 

Per leggere tutti i racconti vincitori cliccare su
http://www.ilmondodimauroelisi.it/M&L%20a%20Roma%20Municipio%202.htm.
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Roma 2', interamente finanziato da fondi del Municipio Roma 2 e da Roma

Capitale e finalizzato a stimolare l'interesse per la lettura, la partecipazione

creativa dei ragazzi e per fare loro conoscere in modo accattivante i beni

storici del territorio di Roma.

Il progetto ha visto la distribuzione gratuita di 500 libri della saga Unesco 'Il

mondo di Mauro & Lisi' ideata e scritta da Diletta Nicastro suddivisi

equamente tra i primi 4 titoli della serie: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro

di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova ed ha lanciato due concorsi,

uno letterario ed uno fotografico, aperto agli studenti delle scuole elementari e

medie, coinvolgendo 9 scuole del Municipio II. La partecipazione ai concorsi è

stata tambureggiante,

con l'invio in redazione di 81 racconti e 50 fotografie per un totale di circa 150

partecipanti. Sono stati assegnati i premi ai primi 3 classificati e sette Premi

Speciali.

Tutti i vincitori ai concorsi sono stati invitati sabato 04 giugno al Teatro

Stabile del Giallo per assistere al giallo interattivo 'S. Holmes e il mistero della

mummia', dove un bambino ospite della Contardo Ferrini (scuola vincitrice

del secondo premio nel concorso fotografico) ha ricevuto il diploma di piccolo

investigatore ed un premio messo in palio dal progetto di beneficenza 'M&L

per l'Aula Manfredi' a sostegno dell'Associazione Onlus Se.A.Mi.

L'entusiasmo da parte dei ragazzi è stato generale: "E' stato un piacere dare

vita a questa festa finale in cui si sono incontrati tutti i ragazzi vincitori dei

concorsi con i loro genitori e le loro insegnanti. Vorrei ringraziare il Municipio

II e il Presidente Sara De Angelis per aver appoggiato e finanziato questo

progetto così importante. Se i ragazzi vengono educati alla cultura, alla lettura

e al teatro in maniera divertente e stimolante i risultati sono straordinari e

questo progetto ne

è stata la dimostrazione", ha dichiarato la scrittrice Diletta Nicastro.

I ragazzi si sono divertiti a vestire i panni dei piccoli investigatori per provare

a sfidare Sherlock Holmes in persona e a chiudere i giochi con un'altra sfida

nella sfida: "E' stato fantastico tutto. I ragazzi, le loro indagini (a volte

bizzarre, ma sempre intelligenti e creative) e soprattutto 'Il mondo di Mauro e

Lisi', che mi ha entusiasmato molto", ha commentato Cinzia Giorgio, co-

autrice dello spettacolo assieme alla regista Anna Masullo. "L'entusiasmo e

l'emozione di vedere come i

ragazzi accolgono lo spettacolo, le battute e l'intreccio sono sempre

grandissime: vedere i personaggi prendere vita sul palcoscenico è qualcosa che

mi fa sempre battere il cuore nonostante sia da tanti anni che faccio questo

lavoro!".

La lettura come un gioco: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati

raggiunti dal progetto Il Mondo di Mauro&Lisi nelle scuole del Municipio

Roma 2. Credo sia fondamentale educare fin da piccoli i ragazzi alla cultura,

attraverso letture valide e progetti che stimolino la creatività e la fantasia,

facendo loro vivere quest'esperienza non come una costrizione, ma come un

bel gioco" ha concluso Sara De Angelis, presidente del Municipio Roma 2.

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

5662381.

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
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Si è chiuso M&L a Roma
 

81 racconti e 50 fotografie per un totale di 150 partecipanti
ai concorsi scolastici lanciati dal Municipio Roma 2.

Festa finale il 04 giugno al Teatro Stabile del Giallo con
tutti i vincitori

 

Si è chiuso il 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.
 
Il progetto ha visto la distribuzione gratuita di 500 libri della saga Unesco Il mondo di
Mauro & Lisi ideata e scritta da Diletta Nicastro suddivisi equamente tra i primi 4 titoli
della serie: Il mistero di Lussemburgo, Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di
Padova ed ha lanciato due concorsi, uno letterario ed uno fotografico, aperto agli studenti
delle scuole elementari e medie, coinvolgendo 9 scuole del Municipio II. La partecipazione
ai concorsi è stata tambureggiante, con l invio in redazione di 81 racconti e 50 fotografie
per un totale di circa 150 partecipanti. Sono stati assegnati i premi ai primi 3 classificati e
sette Premi Speciali.
 
Tutti i vincitori ai concorsi sono stati invitati sabato 04 giugno al Teatro Stabile del Giallo
per assistere al giallo interattivo S. Holmes e il mistero della mummia, dove un bambino
ospite della Contardo Ferrini (scuola vincitrice del secondo premio nel concorso fotografico)
ha ricevuto il diploma di piccolo investigatore ed un premio messo in palio dal progetto di
beneficenza M&L per l Aula Manfredi  a sostegno dell Associazione Onlus Se.A.Mi.
 
L entusiasmo da parte dei ragazzi è stato generale: E  stato un piacere dare vita a
questa festa finale in cui si sono incontrati tutti i ragazzi vincitori dei concorsi con i loro
genitori e le loro insegnanti. Vorrei ringraziare il Municipio II e il Presidente Sara De
Angelis per aver appoggiato e finanziato questo progetto così importante. Se i ragazzi
vengono educati alla cultura, alla lettura e al teatro in maniera divertente e stimolante i
risultati sono straordinari e questo progetto ne è stata la dimostrazione, ha dichiarato la
scrittrice Diletta Nicastro.
 
I ragazzi si sono divertiti a vestire i panni dei piccoli investigatori per provare a
sfidare Sherlock Holmes in persona e a chiudere i giochi con unaltra sfida nella
sfida: E  stato fantastico tutto. I ragazzi, le loro indagini (a volte bizzarre, ma sempre
intelligenti e creative) e soprattutto Il mondo di Mauro e Lisi , che mi ha entusiasmato
molto , ha commentato Cinzia Giorgio, co-autrice dello spettacolo assieme alla regista
Anna Masullo. L’entusiasmo e l’emozione di vedere come i ragazzi accolgono lo spettacolo,
le battute e l intreccio sono sempre grandissime: vedere i personaggi prendere vita sul
palcoscenico è qualcosa che mi fa sempre battere il cuore nonostante sia da tanti anni che
faccio questo lavoro!.
 
La lettura come un gioco: Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti dal
progetto Il Mondo di Mauro&Lisi nelle scuole del Municipio Roma 2. Credo sia
fondamentale educare fin da piccoli i ragazzi alla cultura, attraverso letture valide e
progetti che stimolino la creatività e la fantasia, facendo loro vivere quest esperienza non
come una costrizione, ma come un bel gioco  ha concluso Sara De Angelis, presidente
del Municipio Roma 2.
 

Share

http://www.easynewsweb.com/
http://www.oneminutesite.it/
http://www.easynewsweb.com/author/admin/
http://www.easynewsweb.com/news
http://www.easynewsweb.com/news/2011/06/si-e-chiuso-con-grande-successo-il-progetto-scolastico-ml-a-roma.html#respond
http://twitter.com/share?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F06%2Fsi-e-chiuso-con-grande-successo-il-progetto-scolastico-ml-a-roma.html&source=tweetbutton&text=Si%20NEWS%20%E2%80%93%20Easy%20News%20Press%20Agency%20%7C%20Easy%20News%20Press%20Agency&url=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F06%2Fsi-e-chiuso-con-grande-successo-il-progetto-scolastico-ml-a-roma.html&via=socializeWP
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.easynewsweb.com%2Fnews%2F2011%2F06%2Fsi-e-chiuso-con-grande-successo-il-progetto-scolastico-ml-a-roma.html


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