
“I lettori si confronteranno con una storia che fa sorridere e piangere,  
che mette di fronte al gusto della sconfitta e a quello della vittoria.  

È una storia dove c’è tanta pallavolo, che (è proprio così) altro non è  
che una meravigliosa metafora della vita:  

da soli non serviamo a niente". 
(dalla prefazione di Mauro Berruto) 

 

 
Il #26maggio esce ‘Un principe per Agla’  

di Diletta Nicastro 
 

Una storia di pallavolo e di crisi nell’Italia di oggi. Prefazione di Mauro 
Berruto. Prima opera letteraria con il lemma ‘petaloso’. 

 
Sabato 26 maggio esce ‘Un principe per Agla’ di Diletta Nicastro, spin-off dell’appassionante 
saga ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e vincitrice di 
due premi letterari. Il libro vanta una prefazione di Mauro Berruto, ct della nazionale italiana 
maschile di pallavolo dal 2011 al 2015, medaglia di bronzo a Londra 2012, e dal 2018 direttore 
tecnico della Nazionale italiana di tiro con l'arco. 
 
Il libro sarà lanciato nel corso di un party esclusivo a Roma (per informazioni ed accrediti scrivere 
a info@ilmondodimauroelisi.it), durante il quale ci saranno letture, approfondimenti, curiosità, 
aneddoti e molto altro ancora.  
L’evento ha il patrocinio della Lega Pallavolo Serie A Femminile. 
Sarà presente l’autrice Diletta Nicastro. 
Media partner: Emozioni al cinema.  
Sponsor e Partner: casa vacanze 'Il Volo' di Carate Urio (Co) e FC Lübeck, squadra di Pro Evolution 
Soccer (PES). 
 
Con uno stile intenso e moderno, il romanzo affronta il tema dell’attuale crisi economica italiana, 
prendendo spunto da decine di storie disseminate per tutta la penisola e testimoniate in 
un’infinità di articoli di giornali sia nazionali che locali. Il protagonista Stelvio Airoldi, la cui 
azienda rischia di chiudere schiacciata da un credito verso la pubblica amministrazione mai 
onorato, esprime con profondità quasi tangibile le sfaccettature emotive di quel ceto 
imprenditoriale “a cui è stato rubato il passato e anche il futuro”. 
Centrale nella storia è anche la pallavolo, sport che l’autrice ha praticato a lungo in età giovanile e 
che continua ad amare in maniera viscerale. Agla Zanin, infatti, è il micidiale opposto della Roma 
Nord Volley, squadra fittizia che milita in B2, che, per mantenere una promessa ad un’amica 
tragicamente scomparsa, tenta disperatamente di raggiungere la promozione in B1. Le pagine 
dedicate alla pallavolo sono le più spettacolari, con gare infinite, scambi folgoranti, duelli sotto 
rete, spogliatoi in cui si ride e si piange ed uno speech da brividi che ricorda quanto lo sport possa 
essere una metafora della vita e quanto da soli sia impossibile raggiungere qualsiasi risultato. 
 
Uno dei romanzi sportivi più profondi e avvincenti degli ultimi anni e un vivido affresco 
dell’Italia di oggi con le sue sofferenze, le sue crepe, la sua tenacia e le sue speranze.  
Diletta Nicastro si conferma una delle autrici italiane più originali e carismatiche, capace di 
miscelare amore e azione, adrenalina e passione con temi di strettissima attualità, e che ancora 
una volta terrà incollati i lettori dalla prima all’ultima pagina.  
 
Come in ogni romanzo della Nicastro, viene dato grande spazio alla parola #mozzafiato, di cui 
l’autrice è Custode Nazionale presso la Società Dante Alighieri e che è diventato hashtag ufficiale 
della saga di M&L, nonché il nome del blog personale della Nicastro.  
Un principe per Agla vanta, inoltre, il record di essere la prima opera letteraria in cui viene 
utilizzato il lemma petaloso, ideato dal piccolo Matteo nel febbraio 2016. 
 
Hashtag ufficiali #Agla #UnPrincipePerAgla #EyeOfTheTiger #Mozzafiato. 
 
Per scaricare la copertina in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it. 
Per info ed accrediti per il lancio scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it 



Per scaricare la Cartella Stampa clicca qui: 
http://www.ilmondodimauroelisi.it/CARTELLA%20STAMPA%20UN%20PRINCIPE%20PER%20AGLA.pdf 
Per ascoltare la playlist del romanzo clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=P-
WP6POdTgY&list=PLPgcgzONksxh0hd0ZY-ECEGaVY82Cg7WW 
 
Con preghiera di pubblicazione, 
 
Rebecca Altoviti 
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ 
www.ilmondodimauroelisi.it  
info@ilmondodimauroelisi.it  
+39 340 9162096 
 
Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’: 
@: info@ilmondodimauroelisi.it 
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it 
Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi 
Twitter: @IlmondodiMeL 
Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi 
YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi 
GoUnesco: Diletta Nicastro 
Linkedin: Diletta Nicastro 
 
Trama: 
Agla Zanin, 23 anni, è il micidiale opposto della Roma Nord Volley, studia Lingue, è bella come il 
sole ed ha una verve che incanta. La sua vita viene sconvolta dalla tragica scomparsa della sua 
migliore amica durante un viaggio in Irlanda. Con mille ricordi, il cuore in pezzi e una promessa 
che non sa se riuscirà a mantenere, si rifugia a Cortina per una festa di Capodanno in cui non c’è 
proprio nulla da festeggiare. 
Stelvio Airoldi, 28 anni, di Lecco, è vice presidente della Airoldi Industrie Meccaniche. La crisi e 
losche trame ordite per strappare loro un innovativo brevetto, realizzato proprio da Stelvio, 
portano la storica azienda di famiglia sull’orlo del baratro. Gli Airoldi si trovano costretti a vendere 
l’amata casa di Cortina il più velocemente possibile e Stelvio parte il 30 dicembre per firmare con 
l’agenzia immobiliare. 
 
Tre giorni appena, ma i cuori addolorati di Stelvio e Agla si incontrano, si parlano, si riconoscono.  
E nulla sarà più come prima. 
  
Un viaggio nell’Italia di oggi (al ritmo delle hits degli anni  ‘80), in cui la crisi non guarda in faccia 
nessuno, in cui gli amici si trasformano in conoscenti imbarazzati o in nemici giurati e in cui ci si 
ritrova privi del proprio passato e del proprio futuro. 
  
Un’appassionante, infinita partita in un campionato sempre più difficile, tra giocatrici da domare, 
un capitano granitico e un allenatore dal passato oscuro, in cui la pallavolo e la sfida per la 
promozione in B1 diventano una metafora della vita, perché si può imparare più dalle sconfitte che 
dalle vittorie e perché, qualunque cosa accada, “nessuno può toglierti quello che hai ballato”… 
 
La saga: 
Un capodanno da ricordare (novella natalizia, prequel alla saga); Il mistero di Lussemburgo; Il 
tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante 
(raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma (raccolta di racconti); Il complotto di Roma; 
Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della trilogia Le nebbie di 
Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora),Il libro 
segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora), Un principe per Agla (spin-
off). 
 
Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. 
Grazie! 

 



	

Per maggiori info: info@ilmondodimauroelisi.it – 340-9162096 

	
	

‘Un principe per Agla’ 
 
 

 
Agla Zanin, 23 anni, è il micidiale opposto della Roma Nord Volley, 
studia Lingue, è bella come il sole ed ha una verve che incanta. La sua 
vita viene sconvolta dalla tragica scomparsa della sua migliore amica 
durante un viaggio in Irlanda. Con mille ricordi, il cuore a pezzi e una 
promessa che non sa se riuscirà a mantenere, si rifugia a Cortina per 
una festa di Capodanno in cui non c’è proprio nulla da festeggiare. 
Stelvio Airoldi, 28 anni, di Lecco, è vicepresidente della Airoldi 
Industrie Meccaniche. La crisi e losche trame ordite per strappare loro 
un innovativo brevetto, realizzato proprio da Stelvio, portano la 
storica azienda di famiglia sull’orlo del baratro. Gli Airoldi si trovano 
costretti a vender l’amata casa di Cortina il più velocemente possibile 
e Stelvio parte il 30 dicembre per firmare con l’agenzia immobiliare. 
 
Tre giorni appena, ma i cuori addolorati di Stelvio ed Agla si 
incontrano, si parlano, si riconoscono. 
E nulla sarà più come prima. 
 
Un viaggio nell’Italia di oggi (al ritmo delle hits degli anni '80), in cui 
la crisi non guarda in faccia nessuno, in cui gli amici si trasformano in 
conoscenti imbarazzati o in nemici giurati e in cui ci si ritrova privi del 
proprio passato e del proprio futuro. 
 
Un’appassionante, infinita partita in un campionato sempre più 
difficile, tra giocatrici da domare, un capitano granitico e un 
allenatore dal passato oscuro, in cui la pallavolo e la sfida per la 
promozione in B1 diventano una metafora della vita, perché si può 
imparare più dalle sconfitte che dalle vittorie e perché, qualunque 
cosa accada, "nessuno può toglierti quello che hai ballato"... 
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La prefazione di Mauro Berruto 

 

 
La prefazione di Mauro Berruto è stata scritta nel marzo 2018, dopo 
che l’ex ct della nazionale maschile di pallavolo ha letto in anteprima 
il romanzo della Nicastro. 
 
Un estratto della prefazione: “Quasi esattamente a metà di questo 
libro (non è un caso) c’è un allenatore che entra in uno spogliatoio, 
prima di una partita decisiva e fa un discorso alle sue ragazze. Quello 
è il punto di svolta, in questa storia c’è un prima e c’è un dopo quel 
momento. Quell’allenatore chiude il suo discorso dicendo: “lottate per 
questo” e l’oggetto di quella lotta è un momento magico che sarà 
ricordato per sempre e si potrebbe riassumere con l’idea del sapersi 
confrontare con qualcosa di grande e del poterlo fare insieme a dei 
compagni di viaggio. Quel “lottate per questo” è un invito a tutti i 
lettori, che si confronteranno con una storia che fa sorridere e 
piangere, che mette di fronte al gusto della sconfitta e a quello della 
vittoria. È una storia dove c’è tanta pallavolo, che (è proprio così) 
altro non è che una meravigliosa metafora della vita: da soli non 
serviamo a niente”. 
 
Un estratto del commento dell’autrice sul suo blog: “Quello che più mi 
ha toccato è che Mauro Berruto non solo ha dedicato parte del suo 
tempo per leggermi e per scrivere questa introduzione, ma che in 
questo scritto abbia donato qualcosa di sé, qualche suo ricordo, il 
sapore di quello spogliatoio che così tanto avevo amato, un flash del 
suo stato d’animo”. 
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 ‘Un principe per Agla’ e M&L 

 
 

 
‘Un principe per Agla’ è uno spin-off dell’avvincente saga ‘Il mondo di 
Mauro & Lisi’, incentrata sul Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, che 
al momento conta nove romanzi, tre raccolte di racconti e una novella 
natalizia. 
 
Temporalmente il libro inizia circa un mese e mezzo dopo il racconto 
Le antiche pietre di Dalriada (inserito nell’omonima raccolta di 
racconti, primo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e si 
conclude circa sei mesi dopo il termine de Il libro segreto di Valdur, 
terzo volume della trilogia.  
 
Agla Zanin è una delle migliori amiche di Elisabetta Cavalieri, la 
protagonista della saga, e compare, seppure a volte solo in forma 
secondaria, in tutti i romanzi della serie. 
 
Il racconto Il sogno di Rebecca (inserito nella raccolta Aspettando il 
Gigante) introduce alcuni temi che saranno approfonditi nel romanzo 
(in special modo la love story tra Rebecca Altoviti e lo schiacciatore 
Andrea Polidori). 
 
Vi sono dei legami anche con il racconto Lisi e Kieran in una sera 
d’estate (inserito sempre nella raccolta Aspettando il Gigante), 
specialmente per la presentazione di alcuni personaggi come Veronica 
Costantini, capitano della Roma Nord Volley, Giorgia De Santis e la 
band musicale formata dai suoi fratelli. 
 
La storia di Stelvio Airoldi, viceversa, viene introdotta in questo 
romanzo. 
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Il Mondo di Mauro & Lisi 

 
 

 
‘Il mondo di Mauro & Lisi’ è una saga mystery romance incentrata sul 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco scritta dalla giornalista romana 
Diletta Nicastro che da undici anni coinvolge lettori di ogni età con 
storie mozzafiato ambientate nei luoghi più belli della Terra. 
 
Il protagonista è Mauro Cavalieri, carismatico Ispettore Unesco, inviato 
in missione ogni volta che uno dei 1.073 siti inseriti in Lista è in 
pericolo. 
 
Al momento la saga è composta da 9 romanzi, 3 raccolte di racconti, 
una novella natalizia e dallo spin-off ‘Un principe per Agla’. 
 
 
Le indagini di Mauro Cavalieri: 
Il mistero di Lussemburgo - Il primo incarico (prefazione del dott. 
Mario Vecchione dell’Unesco Italia) 
Il tesoro di Skara Brae - Il secondo Incarico (tradotto in braille) 
I fossili di Messel - Il terzo incarico (tradotto in braille) 
I lillà di Padova - Il quarto incarico (tradotto in braille) (postfazione del 
Prefetto dell’Orto Botanico di Padova Elsa Cappelletti) 
I segreti di Tallinn - Il quinto incarico (Premio Bastet) 
Aspettando il Gigante - I prequels (raccolta di racconti) 
Dio salvi il Gigante - Il sesto incarico (Booktrailers OnLine Awards - 
Premio critica del pubblico) 
Verso Roma - I prequels (raccolta di racconti) 
Il complotto di Roma - Il settimo incarico 
Le antiche pietre di Dalriada e altre storie (Primo volume de ‘Le nebbie 
di Meteora – L’ottavo incarico’) (raccolta di racconti) 
Le memorie perdute di Kori (Secondo volume de ‘Le nebbie di Meteora 
– L’ottavo incarico’) 
Il libro segreto di Valdur (Terzo volume de ‘Le nebbie di Meteora – 
L’ottavo incarico’) 

 
Fuori collana: 
Un capodanno da ricordare (novella natalizia, prequel all’intera saga) 
Un principe per Agla (spin-off) (Prefazione di Mauro Berruto, ex ct 
della nazionale maschile di pallavolo) 
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‘Un principe per Agla’ e il volley 

 

 
‘Un principe per Agla’ è costellato di citazioni e omaggi al mondo 
della pallavolo, dagli allenamenti della nazionale maschile all’Acqua 
Acetosa a Roma (uno dei personaggi, Andrea Polidori, è nella rosa 
azzurra) al Club Italia femminile. 
 
Si sente un’ampia eco data alla generazione di fenomeni con varie 
citazioni su Julio Velasco, la sua squadra e i suoi trionfi (e la sconfitta 
in finale di Atlanta 96 contro l’Olanda). 
 
Un particolare omaggio viene riconosciuto a Vigor Bovolenta, ex 
centrale azzurro morto a soli 38 anni accasciandosi improvvisamente 
sul parquet di gioco dopo una battuta.  
 
Si ricorda più volte il bronzo olimpico vinto a Londra nel 2012 e ci si 
proietta verso Rio 2016 (il romanzo si svolge nel 2014, facendo anche 
vari cenni al Mondiale di quell’anno). 
 
Infine, tra i personaggi compare in un cameo anche Daniela Tarantini, 
nei panni di se stessa, in qualità di fotografa della rivista specializzata 
Supervolley. 
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Personaggi Principali 

 
 
Agla Zanin, 23 anni, opposto della Roma Nord Volley. Bellissima, 
bionda e dalla verve che incanta. Studia lingue all’Università, ma il suo 
sogno è raggiungere la promozione in B1 con la sua squadra. Vive un 
momento difficilissimo dopo la tragica scomparsa della sua migliore 
amica in Irlanda. 
 
Stelvio Airoldi, 28 anni, vicepresidente della Airoldi Industrie 
Meccaniche. Dalla mente brillante, ha da poco depositato un progetto 
innovativo il cui brevetto ha donato alla Airoldi. Serio, preciso e dal 
sorriso gentile, ha un’abilità strabiliante nel disegnare modellini di 
aerei della Prima Guerra Mondiale. Ama la musica anni Ottanta. 
 
Mister Segreto, 32 anni, allenatore della Roma Nord Volley. Viene 
dalla Sicilia, da cui si allungano le ombre di un passato misterioso di 
cui sembra volersi liberare. 
 
Veronica Costantini, 28 anni, capitano della Roma Nord Volley, 
centrale. Ex atleta di ginnastica ritmica. Carismatica e metodica, è il 
punto di riferimento di tutta la squadra. Vive nel ricordo della finale 
promozione persa tre anni prima. 
 
Jessica Bastianelli, 17 anni, schiacciatrice della Roma Nord Volley 
proveniente dal Velletri Volley. Arrogante ed insolente, sfida a viso 
aperto i metodi di Mister Segreto, rischiando il posto in squadra. 
 
Learco Fumagalli, 55 anni, presidente della PDR di Milano. Industriale 
senza scrupoli, ammira il lavoro di Stelvio. E’ celibe. 
 
Desirée Savelli, 27 anni, azionista della Airoldi. Bella e seducente, 
trama nell’ombra per strappare il brevetto agli Airoldi e dirigere 
l’azienda. 
 
Herr Otto Schneider, 57 anni, industriale di Francoforte. Vedovo. Dal 
carattere deciso e ruvido, si addolcisce solo quando si trova con la 
figlia Martha. E’ interessato al brevetto di Stelvio. 
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La playlist  

 
 
Sul canale YouTube di M&L è possibile ascoltare la playlist di ‘Un 
principe per Agla’, con le canzoni che hanno ispirato scene, emozioni 
e revisioni del romanzo o che vengono suonate nel corso della storia. 
 
La maggior parte delle canzoni risale agli anni Ottanta perché tutto il 
romanzo è attraversato da questa musica e gli stessi capitoli 
prendono il nome dalle hit di quegli anni. 
 
L’elenco delle canzoni: 
Heaven in a place on Earth – Belinda Carlisle (Agla e Stelvio si 
conoscono) 
Tougher than the rest – Bruce Springsteen (in Stelvio’s mind) 
Eye of the Tiger – Survivor (campionato Roma Nord Volley) 
Like a prayer – Madonna (Stelvio e Agla si rincontrano) 
I need a hero – Bonnie Tayler (Stelvio e l'Airoldi) 
What a feeling – Irene Cara (love theme Stelvio e Agla) 
St Elmo's fire – John Parr (in Stelvio’s mind part 2) 
Wonderful Life – Black (in Agla’s mind) 
When tomorrow comes – Eurythmics (verso Lecco) 
You came – Kim Wilde (addio Cortina) 
Gloria – Laura Branigan (Capodanno) 
Take my breath away – Berlin (Io sono sempre accanto a te) 
Girls Just want to have fun – Cyndi Lauper (revisione) 
Hungry Eyes – Eric Carmen (Mister Segreto) 
Never Ending Story – Limhal (in Germania) 
Everlasting Love – Gloria Estefan (coro dei Giorgia’s Brothers) 
Il cielo d'Irlanda – Fiorella Mannoia (Giorgia’s Brothers) 
Mirage – Paps’n’skar (Giorgia’s Brothers) 
 
Per ascoltare la playlist cliccare qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-
WP6POdTgY&list=PLPgcgzONksxh0hd0ZY-ECEGaVY82Cg7WW 
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Petaloso 
 
 
‘Un principe per Agla’ è la prima opera letteraria in cui compare il 
lemma petaloso, ideato dal piccolo Matteo della scuola elementare 
Marchesi di Copparo (vicino Ferrara) nel febbraio 2016. 
 
Cosa è accaduto. 
Alla domanda ‘Com’è questo fiore?’, il piccolo Matteo aveva risposto: 
"petaloso". 
L’insegnante Margherita Aurora, affascinata da questo neologismo, ha 
inviato la parola all’Accademia della Crusca per una valutazione. 
 
L’Accademia della Crusca ha inviato la sua risposta il 16 febbraio. “La 
parola che hai inventato è una parola ben formata e potrebbe essere 
usata in italiano così come sono usate parole formate nello stesso 
modo (...). Ma sai come fa una parola ad entrare nel vocabolario? 
Bisogna che la parola nuova non sia conosciuta e usata solo da chi 
l’ha inventata, ma che la usino tante persone e tante persone la 
capiscano. Se riuscirai a diffondere la tua parola tra tante persone e 
tante persone in Italia cominceranno a dire e scrivere ‘Com’è petaloso 
questo fiore!' (...), ecco allora petaloso sarà diventata una parola 
dell’italiano”. 
 
Inaspettatamente forse (o forse no), gli italiani si sono subito 
affezionati a questo sogno di un bambino ed hanno iniziato ad usare 
sui social la parola petaloso e l'hashtag #petaloso è diventato trend in 
Italia nella giornata del 24 febbraio 2016.  
 
Il commento della Nicastro sull’argomento: "Un principe per Agla è 
una storia di strettissima attualità, in cui si parla della crisi 
economica che sta investendo il nostro Paese, della solitudine in cui si 
trovano le persone travolte dalla perdita di tutto. L'idea di spolverare 
questa storia con l'ottimismo e il sogno di un bambino mi sembra il 
modo migliore per dare una luce di speranza". 

 
La parola petaloso si trova a pag. 83. 



	

Per maggiori info: info@ilmondodimauroelisi.it – 340-9162096 

 

#Mozzafiato 
 
 
Diletta Nicastro è dal dicembre 2011 custode nazionale del lemma 
MOZZAFIATO presso la Società Dante Alighieri di Firenze “allo scopo di 
sensibilizzare il pubblico ad un uso corretto e consapevole dell’italiano 
e promuovere la varietà dell’espressione nel mondo della 
comunicazione globale". 
 
La scrittrice si è impegnata da allora ad utilizzare almeno una volta la 
parola MOZZAFIATO in ogni racconto e almeno quattro volte in ogni 
romanzo. 
 
In ‘Un principe per Agla’, MOZZAFIATO è presente otto volte. 
 
#Mozzafiato è anche l’hashtag ufficiale di M&L ed è accostato, nel 
lancio del libro, a #EyeOfTheTiger e #UnPrincipeperAgla. 
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Diletta Nicastro 
 
Diletta Nicastro, nata a Roma il 3 novembre 1975, è laureata con lode 
in Storia della Comunicazione di massa all’Università La Sapienza di 
Roma con la tesi Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass 
media. 
E’ giornalista dal 2003 ed ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, 
la rivista specializzata Pallavolo – Supervolley, le agenzie di stampa 
ASG Media e Inedita e con la Federazione Italiana Pallavolo nell’ufficio 
stampa di eventi internazionali (Gran Prix, Men’s Champions’ League, 
Europei Cadette in Estonia, ecc.) per comunicati e traduzioni scritte e 
in simultanea in inglese. 
Appassionata di sport olimpici e di cinema. La nazionale maschile di 
Volley e James Stewart sono i suoi miti. 
Ama leggere, cucinare e viaggiare.   
Jane Austen, Lucy Maud Montgomery, Wilkie Collins, Iain Pears e 
Chieko Hara sono i suoi autori preferiti.  
Sogna di trasferirsi nell’isola di Skye in Scozia assieme alla famiglia ed 
ha un’autentica passione per i guanti. 
E’ custode nazionale della parola MOZZAFIATO. 
Parla con i M&L-maniacs, come vengono chiamati dai media i suoi 
lettori,  su Facebook, Twitter, Instagram, il sito ufficiale della saga e il 
suo blog personale. 
 
Premi: 
2000: Gianluca Vialli, un eroe moderno veicolato dai mass media vince 
il “Premio di Laurea Stefano Benetton” come miglior tesi sportiva 
dell’anno. 
 
2010: I segreti di Tallinn – Il quinto incarico vince il “Premio Bastet 
2010”, conferito dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con 
il Comune di Fiesole per la diffusione della cultura del gatto nella 
letteratura.  
 
2012: Dio salvi il Gigante – Il sesto incarico vince il “Booktrailer Online 
Award – Premio della Critica del Pubblico 2012”.  
 
2013: La vendetta di Sam Campbell, racconto inserito nella raccolta 
Verso Roma, è tra i finalisti del “Concorso nazionale Citta di Mesagne 
2013”. 



	

Per maggiori info: info@ilmondodimauroelisi.it – 340-9162096 

 

M&L in pillole 
 
 
La saga ha vinto due premi letterari con I segreti di Tallinn e Dio salvi 
il Gigante. 
 
Il tesoro di Skara Brae, I fossili di Messel e I lillà di Padova sono stati 
tradotti in braille. 
 
Il mistero di Lussemburgo – Il primo incarico è stato adottato come 
libro di testo italiano in una scuola di San Diego, Texas, USA. 
 
L'ambientazione della saga è diventata Gioco di Ruolo grazie alla 
Giano Academy di Roma. 
 
Diletta Nicastro è stata una dei panelist al World Tourism Expo Unesco 
di Assisi per raccontare il modo innovativo e coinvolgente con cui fa 
conoscere ed amare il Patrimonio Unesco. 
 
Diletta Nicastro è una delle ambasciatrici di ‘Patrimonio Mondiale nella 
#scuola’, serie d’incontri organizzati dall’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del MiBACT. 
 
M&L è partner ufficiale per l’Italia dell’evento globale 
#MakeHeritageFun, organizzato periodicamente da GoUnesco. 
 
Diletta Nicastro è stata madrina della partita di calcio tra la nazionale 
italiana scrittori e la nazionale scozzese scrittori. 
 
La serie è stato inserita come domanda di arte e letteratura su Trivial 
Pursuit. 
 
E' stata lanciata grazie a M&L la rubrica giornalistica #UnescoMovie su 
'Emozioni al cinema'. 
 
M&L è partner dello spettacolo teatrale 'Mi è caduto uno scozzese nel 
piatto' di Esterina Cantoni. 
 
M&L è partner ufficiale della squadra di Pro Evolutio Soccer (PES) FC 
Lübeck, tramite la quale organizza la M&L Cup e l’UNESCO Trophy. 
 
Ed è molto altro ancora... 



	

	
	
	
	
La	Lega	Pallavolo	Serie	A	Femminile	è	il	consorzio	delle	società	partecipanti	ai	campionati	di	
Serie	A1	e	 Serie	A2	del	 volley	 femminile.	 Fondata	nel	1987,	ha	 sede	a	Milano.	 Il	 sito	web	è	
www.legavolleyfemminile.it,	l’hashtag	ufficiale	#ILoveVolley.	
	
Ogni	giorno	 la	Lega	Pallavolo	Serie	A	Femminile	 lavora	per	 rendere	 speciale	ogni	partita	di	
Serie	A1	e	Serie	A2	femminile,	pianificando	ogni	minimo	dettaglio	e	organizzando	eventi	come	
Coppa	Italia,	Supercoppa	e	Lega	Volley	Summer	Tour,	perché,	come	magistralmente	messo	in	
evidenza	in	Un	principe	per	Agla,	la	pallavolo	è	amore,	la	pallavolo	è	passione.		
E’	anche	per	questo	che	abbiamo	creato	LVF	TV,	la	web-tv	ufficiale	della	Lega	Pallavolo	Serie	A	
Femminile:	 una	 innovativa	 piattaforma	 per	 portare,	 in	 tutto	 il	 mondo,	 lo	 spettacolo	 del	
Campionato	di	Serie	A1	in	diretta	e	in	alta	definizione,	realizzando	contenuti	speciali	per	tutti	
gli	appassionati.		
	
La	Lega	Pallavolo	Serie	A	Femminile,	che	da	due	anni	è	affiancata	dal	Title	Sponsor	Samsung,	
ha	per	obiettivi:	
	
›	la	cura	degli	interessi	comuni	agli	associati;	
	
›	 il	 consolidamento	 dell’immagine	 della	 pallavolo	 femminile	 di	 vertice	 in	 Italia	 nei	 rapporti	
con	gli	organi	di	informazione,	con	il	mondo	delle	imprese	industriali,	commerciali	ed	enti	in	
genere	nonché	 con	 le	 componenti	qualificate	dell'intero	movimento	pallavolistico	nazionale	
ed	internazionale;	
	
›	la	realizzazione	e	la	gestione	di	accordi	e	servizi	nell’interesse	delle	società	consorziate	ed	in	
particolare	 quelli	 relativi	 all’organizzazione	 comune	 dell’attività	 sportiva	 istituzionale	 delle	
società	associate;	
	
›	l’organizzazione	di	eventi	che	vedano	la	partecipazione	delle	squadre	di	Serie	A	femminile	e	
delle	loro	atlete;	
	
›	 la	 rappresentanza	 dei	 consorziati	 nella	 negoziazione	 e	 gestione	 dei	 diritti	 collettivi	 di	
immagine	a	carattere	radiotelevisivo.	
	
Questa	è	la	pallavolo,	questa	è	la	Lega	Pallavolo	Serie	A	Femminile!	
#ILoveVolley	



	

EMOZIONI	AL	CINEMA	

Emozioni	 al	 Cinema	 è	 un	 sito	 web	 di	 informazione	 e	 critica	 cinematografica	 nato	

ufficialmente	 a	 Roma	 nel	 febbraio	 2017.	 L’idea	 iniziale	 tuttavia	 risale	 ad	 una	

particolare	 trasferta	 a	 Londra	 avvenuta	 nel	 settembre	 del	 2014	 per	 vedere	 lo	

spettacolo	 teatrale	 The	 Crucible	 (tratto	 dal	 dramma	 di	 Arthur	Miller)	 con	 Richard	

Armitage	all’Old	Vic	Theatre.	

La	 fondatrice	 è	 la	 giornalista	 Silvia	 Sottile	 che	 ricopre	 anche	 il	 ruolo	 di	 Direttore	

Responsabile.	

Caratterizzato	da	un	linguaggio	moderno	e	giovanile,	uno	stile	vivace	(affine	a	quello	

de	 Il	Mondo	di	Mauro	&	Lisi)	e	analisi	dettagliate	delle	pellicole	 in	uscita	nelle	sale	
italiane,	 Emozioni	 al	 Cinema	 mantiene	 comunque	 un	 profondo	 legame	 con	 la	

Vecchia	Hollywood	(non	a	caso	nel	suo	logo	si	riconoscono	i	profili	di	Vivien	Leigh	e	

Clark	Gable	in	Via	col	vento).	

Gli	 articoli,	 ricchi	 di	 aneddoti,	 approfondimenti,	 fotografie	 (spesso	 scatti	

autoprodotti)	 e	 richiami	 al	 passato,	 spaziano	 a	 360	 gradi	 nel	mondo	della	 settima	

arte:	 dalle	 recensioni	 in	 anteprima,	 alle	 interviste	 ad	 attori	 e	 registi	 italiani	 e	

stranieri,	dai	photocall	alle	conferenze	stampa,	dai	dati	del	box	office	agli	speciali	sui	

premi	 cinematografici	 e	 i	 Festival	 più	 importanti.	 Non	 mancano	 le	 incursioni	 nel	

mondo	della	 TV	 e	 della	 fiction.	Dal	 gennaio	 2018	ospita	 la	 rubrica	 #UnescoMovie,	

scritta	da	Diletta	Nicastro,	che	mostra	come	il	Patrimonio	dell’Umanità	dell’Unesco	è	

cantato	dal	cinema	o	dalla	televisione.		

Emozioni	 al	 Cinema	 è	 un	 sito	 molto	 attivo	 sui	 social,	 in	 particolare	 facebook	 e	

twitter:	l’hashtag	ufficiale	è	#cinemozioni.		

Visita	il	sito	www.emozionialcinema.it	e	cinemozionati	anche	tu!	

Per	info:	redazione@emozionialcinema.it	



	

	

IL	VOLO	

‘Il	 Volo’	 è	 un	 appartamento	 storico	 gestito	 con	 amore	 ed	 esperienza	 dai	 proprietari.	
Appena	ristrutturato,	è	situato	nel	paese	di	Carate	Urio	(Co),	a	20	metri	dalla	spiaggia,	dove	
si	arriva	percorrendo	una	breve	ed	ampia	scalinata,	nel	tipico	stile	del	Lago	di	Como.		

Sapientemente	arredato	e	rifinito	elegantemente	in	ogni	dettaglio,	offre	ambienti	spaziosi	
e	 versatili	 ognuno	 con	 vista	 lago	 ed	un	 ampio	 terrazzo	di	 90	mq	anch’esso	 con	 vista	 sul	
lago.	Completamente	rinnovato,	conta	tre	ampie	camere	da	letto	con	bagno	che	possono	
ospitare	 fino	 ad	 8	 persone,	 tutte	 con	 vista	 frontale	 del	 lago	 ed	 arredate	 con	 splendidi	
mobili	antichi.	In	ogni	camera	ci	sono:	tv	via	cavo	e	sat,	frigo	bar.	

L’ampia	zona	giorno	è	delimitata	da	splendide	mura	in	pietra	e	spaziosi	soffitti	con	volte	a	
botte,	 con	 una	 zona	 pranzo	 d’epoca	 ed	 un	 confortevole	 salotto.	 Ci	 sono	 anche	 molte	
applicazioni	contemporanee,	come	una	grande	TV	via	cavo	e	satellitare	a	schermo	piatto,	
montata	a	parete,	con	lettore	DVD	e	comodi	divani	in	pelle	per	rilassarsi.	

Gradini	 in	 pietra	 portano	 in	 un’ulteriore	 sala	 da	 pranzo	 caratterizzata	 da	 un	 elegante	
camino	 scolpito	 in	marmo	di	Carrara,	ben	proporzionata	e	molto	 luminosa,	 che	conduce	
alla	favolosa	terrazza	che	affaccia	sul	lago,	attrezzata	con	ombrelloni	e	tavolini	e	che	offre	
agli	ospiti	un	luogo	idilliaco	dove	ci	si	può	rilassare	e	divertire.	

La	 cucina,	 ben	 attrezzata,	 offre	 agli	 ospiti	 tutti	 gli	 apparecchi	 necessari	 per	 una	 vacanza	
self-catering.	

Ideale	per	una	vacanza	indimenticabile	in	uno	dei	luoghi	d’Italia	più	belli,	svagandosi	con	il	
Beachcombing,	il	turismo	ecologico,	chiese	storiche	e,	perché	no,	un	po’	di	equitazione	e	di	
sci	d’acqua.	

	

	

Per	info:	terrazzavacanzailvolo@gmail.com	
Sito:	https://www.homeaway.it/affitto-vacanze/p859005	



	

	

FC	LÜBECK	
	

L’FC	 Lübeck	 è	 una	 squadra	 di	 Pro	 Evolution	 Soccer	 (PES),	 fondata	 da	 Luca	 Laganà.	 E’	
approdata	su	questa	piattaforma	nel	2013,	dopo	un’esperienza	pluriennale	nel	settore	(la	
squadra	è	 stata	 fondata	nel	 lontano	1974	come	squadra	di	 Subbuteo	ed	ha	attraversato	
senza	 soluzione	 di	 continuità	 tutte	 le	 fasi	 del	 calcio	 ludico	 ‘parallelo’).	 Ha	 un’attivissima	
pagina	Facebook	dedicata,	i	cui	video	possono	superare	anche	le	2.500	visualizzazioni.	

La	 squadra,	 i	 cui	 colori	 sociali	 sono	 il	 rosso	e	 il	 giallo,	è	un	amalgama	di	giocatori	 reali	 e	
atleti	 ideati	 appositamente	per	 il	 gioco.	 Tra	questi	 vi	 è	 il	 capitano,	Hugh	MacDonald,	 un	
personaggio	 secondario	 della	 saga	 ‘Il	 mondo	 di	 Mauro	 &	 Lisi’	 (è	 tra	 i	 protagonisti	 del	
racconto	Il	tempo	è	giunto,	inserito	nella	raccolta	Aspettando	il	Gigante).	

M&L	è	da	anni	tra	i	main	sponsors	della	squadra,	promuovendo,	tra	l’altro,	la	M&L	Cup	e	
l’Unesco	 Trophy,	 tornei	 quadrangolari	 che	 si	 disputano	 rispettivamente	 in	 gennaio	 e	 a	
luglio.	

Il	5	maggio	2018	l’FC	Lübeck	ha	indossato,	in	occasione	della	sfida	interna	contro	l’Hertha	
BSC,	una	maglia	speciale	per	celebrare	l’uscita	di	Un	principe	per	Agla.	I	tradizionali	rosso	e	
giallo	sono	stati	sostituiti	dal	nero	e	dal	fucsia,	colori	ufficiali	del	romanzo.	

Slogan	della	società	è	Passione	e	Acciaio,	 in	 riferimento	anche	al	Presidente	Max	Berger,	
armatore	(citato	anche	ne	Il	libro	segreto	di	Valdur).	

	

	

	

Per	info:	fcluebeck1937@gmail.com	
Facebook:	https://www.facebook.com/fcluebeckofficial	

Twitter:	@FCLuebeck_eng 


